DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 8 del 15 aprile 2019
##numero_data##
Oggetto: Approvazione schema di avviso per il conferimento dell’incarico di direzione della
Posizione di funzione “Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare” nell’ambito
dell’Agenzia regionale sanitaria.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
- di approvare l’avviso per il conferimento dell’incarico di direzione della Posizione di funzione
“Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare” nell’ambito dell’Agenzia regionale
sanitaria, allegato A al presente provvedimento, composto da:
· allegato A1, Posizione di funzione “Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare” e
relativa declaratoria delle competenze;
· allegato A2, schema per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
· allegato A3, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di
cui al decreto legislativo n. 39/2013;
- di stabilire, ai sensi del comma 1 bis, dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, che
l’avviso sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale sanitaria nella sezione
Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso;
- di stabilire che gli allegati A, A1, A2 e A3 formano parte integrante del presente atto.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della
Regione ed altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
della deliberazione della Giunta 64/2014.
Il Segretario generale
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce al comma 1 bis che
l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le
valuta.
L’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario
regionale) qualifica l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) come strumento operativo per la
gestione delle funzioni del servizio sanità e del servizio politiche sociali e per il raccordo con
gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle materie dell’assistenza
sanitaria territoriale, dell’assistenza ospedaliera, dell’assistenza farmaceutica, della
prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell’integrazione socio
sanitaria e della sanità veterinaria. Dispone, poi, che l'organizzazione dell'ARS si articola in
posizioni dirigenziali di progetto e di funzione istituite dalla Giunta regionale e che i relativi
incarichi sono conferiti dalla stessa Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del
Servizio sanitario regionale; i dirigenti incaricati sono posti in posizione di comando.
Stabilisce inoltre che il trattamento economico ad essi spettante è definito dalla Giunta
regionale nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto.
Il comma 12 dello stesso art. 4 prevede che, in casi eccezionali e straordinari, e comunque
quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze
non riscontrabili nell’ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, la stessa
ARS può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità,
incarichi a soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 3, della
legge regionale n. 20/2001 . L’articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 20/2001 è stato
modificato successivamente con diversi ulteriori interventi normativi e, da ultimo, con la legge
regionale 20 febbraio 2017, n. 5, per cui il rinvio dinamico al comma 3 si intende oggi riferito
alla vigente disposizione del comma 3 bis.
Il comma 6 dello stesso articolo 4 della legge regionale n. 26/1996 stabilisce che, per quanto
non previsto dalla stessa legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei
dirigenti dell'ARS, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 20/2001.
L’articolo 28 della legge regionale 20/2001 disciplina il conferimento degli incarichi
dirigenziali. Dispone in particolare il comma 1, che gli incarichi dirigenziali delle Posizioni
individuali e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di
direzione di cui all’articolo 8 della medesima legge. Il successivo comma 2 prevede che per il
conferimento di incarichi di funzione dirigenziale si deve tener conto, nel rispetto del contratto
collettivo di lavoro: della natura e delle caratteristiche della posizione da coprire o dei
programmi e progetti da realizzare, delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità
professionali del singolo dirigente, dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in
precedenti incarichi.
Con deliberazione n. 264 del 20 marzo 2017 la Giunta regionale ha istituito nell’ambito
dell’Agenzia regionale sanitaria le posizioni dirigenziali di funzione e ha definito la
declaratoria delle relative competenze di cui all’allegato A alla stessa deliberazione.
I relativi incarichi sono stati conferiti con deliberazione n. 457 dell’8 maggio 2017, tra i quali
sono compresi due incarichi conferiti a soggetti esterni.
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L’incarico di direzione della Posizione di funzione “Prevenzione veterinaria e sicurezza
alimentare”, è stato conferito al dott. Paolo Pierucci.
A seguito delle dimissioni del dott. Pierucci a decorrere dal 1/09/2018, la Giunta regionale
con deliberazione n. 1219 del 17/09/2018 ha attribuito, ad interim, il suddetto incarico al dott.
Fabio Filippetti, già dirigente della Posizione di funzione Prevenzione e promozione della
salute nei luoghi di vita e di lavoro.
Al fine di ripristinare le migliori condizioni di operatività della citata struttura e quindi del
conferimento del relativo incarico, con nota n. 1209/2019 il direttore dell’Agenzia regionale
sanitaria ha chiesto al Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, di procedere
all’attivazione di specifico interpello
All’interpello possono partecipare:
1. dirigenti di ruolo dell’Agenzia regionale sanitaria e della Regione Marche;
2. dirigenti di ruolo di un Ente del Servizio sanitario regionale.
L’incarico è conferito con deliberazione della Giunta regionale, previa proposta del direttore
dell’Agenzia regionale sanitaria.
Al fine del conferimento degli incarichi si procederà, nei confronti dei dirigenti dell’Agenzia
regionale sanitaria, della Regione Marche e del Servizio sanitario regionale, ad una
valutazione curriculare.
In allegato alla manifestazione di interesse è richiesta altresì la produzione del curriculum
vitae, il quale deve contenere gli elementi necessari ai fini della valutazione dei candidati e
della verifica dei parametri fissati dal comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n.
20/2001.
In conformità alle determinazioni assunte, con il presente atto si propone l’approvazione di
specifico interpello secondo l’avviso allegato A, composto da:
· allegato A1, Posizione di funzione “Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare” e
relativa declaratoria delle competenze;
·allegato A2, schema per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
· allegato A3, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui
al decreto legislativo n. 39/2013.
Nell’esame delle istanze pervenute si procederà alla valutazione delle candidature dei
dirigenti di ruolo dell’Agenzia regionale sanitaria, della Regione Marche e degli Enti del
Servizio sanitario regionale, anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle
professionalità richieste.
Il valore economico della retribuzione di posizione connesse alla direzione della Posizione di
funzione “Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare” è quello determinato con
deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 20 marzo 2017.
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale sanitaria nella sezione
Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso al fine di garantire le adeguate
forme di pubblicità previste all’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 165/2001,
nonché nella home page del medesimo sito. Per dare maggiore diffusione dell’avviso lo
stesso è pubblicato anche sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale
www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di
concorso e sulla INTRANET regionale - voce annunci.
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, è fissato in dieci giorni
decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell’Agenzia regionale sanitaria. La pubblicità è garantita per l’intero periodo utile
per la presentazione delle istanze.
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I dati acquisiti saranno trattati in conformità all’informativa allegata (Allegato B).
Gli allegati A, A1, A2, A3 e B formano parte integrante del presente atto.
Il presente provvedimento viene predisposto dal Servizio Risorse umane, organizzative e
strumentali competente alla gestione giuridica, economica e previdenziale del personale
dell’Agenzia regionale sanitaria in virtù della specifica convenzione approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 26/03/2018 e sottoscritta tra Agenzia regionale
sanitaria e Regione Marche.
Il responsabile del procedimento
(Piergiuseppe Mariotti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Avviso per il conferimento dell’incarico di direzione della Posizione di funzione
“Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare” nell’ambito dell’Agenzia regionale sanitaria
Allegato A1 – Scheda contenente la denominazione della Posizione di funzione e la relativa
declaratoria delle funzioni
Allegato A2 – Istanza per il conferimento dell’incarico
Allegato A3 – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al
decreto legislativo n. 39/2013
Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali
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