
Allegato A 

 

Posizioni Organizzative revisionate e istituite 

 

Denominazione 

Strutture 
Denominazione P.O. 

Graduazione 

P.O. 
Tipologia 

Fascia 

retributiva 

Segreteria Generale 

P.F. Performance e 

Sistema Statistico 

 

 

Programmazione e coordinamento delle attività 

informatiche della struttura e acquisizione beni 

e servizi 

Semplice A 7.000,00 

Programmazione e coordinamento delle attività 

statistiche regionali 
Semplice A 7.000,00 

 
Servizio Affari 

istituzionali e integrità 

Segreteria della Giunta e supporto al Segretario 

generale 
Qualificata A 16.000,00 

Coordinamento e raccordo con gli uffici 

istituzionali dell’Unione Europea 
Qualificata A 16.000,00 

Sviluppo e innovazione digitale dei processi 

interni al Servizio AA.II. e alla Segreteria 

generale e supporto alle attività della Segreteria 

della Giunta 

Complessa A 9.000,00 

 
Servizio Attività 

produttive, lavoro e 

istruzione 

 

Gestione sistemi informativi del Servizio, 

programmazione e gestione delle risorse 

finanziarie assegnate. Programma di 

Investimenti per il potenziamento dei CPI e dei 

sistemi informativi di settore 

Qualificata A 16.000,00 

P.F. Credito, 

cooperative, commercio 

e tutela dei consumatori 

Servizi di sostegno alle imprese cooperative e 

di finanziamento del rischio 
Complessa  A 9.000,00 

P.F. Gestione del 

Mercato del Lavoro e 

dei Servizi per l'Impiego 

(pubblici e privati) 

Coordinamento attività e servizi Centri 

Impiego. Coordinamento Gestione Reddito di 

cittadinanza 

Complessa 

avanzata 
A 12.000,00 

Gestione Rete Eures regionale e accreditamento 

servizi privati per il mercato del lavoro 
Complessa A 9.000,00 

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego 

(C.I.) di Fano.  
Semplice  

avanzata 
A 9.000,00 

P.F. Innovazione, 

ricerca e 

internazionalizzazione 

Progettazione e gestione degli interventi 

riguardanti la ricerca industriale e lo sviluppo 

sperimentale 
Qualificata A 16.000,00 

Sostegno agli investimenti produttivi al fine del 

rilancio della crescita economica anche in ottica 

di sviluppo sostenibile 

Complessa 

avanzata 
A 12.000,00 

P.F. Istruzione, 

Formazione, 

Orientamento e Servizi 

Territoriali per la 

Formazione 

Gestione Servizi di Accreditamento delle 

agenzie formative e controllo delle azioni 

formative 
Semplice A 7.000.00 

P.F. Promozione e 

sostegno alle politiche 

attive del lavoro, 

corrispondenti servizi 

territoriali e aree di crisi 

Supporto alla programmazione e gestione degli 

accordi di programma per le aree di crisi 

produttiva e occupazionale 

Semplice  

avanzata 
A 9.000,00 

 



Servizio Politiche 

Agroalimentari 

 

P.F. Agricoltura a basso 

impatto, zootecnia e 

SDA di Pesaro 

 

Iniziative per la sperimentazione e 

l’innovazione e OCM 

Semplice A 7.000,00 

P.F. Sviluppo delle 

attività rurali, qualità 

delle produzioni e SDA 

di Macerata 

Agroindustria e credito in agricoltura Semplice A 7.000,00 

 
Servizio Politiche 

Sociali e sport 

 

Politiche di sostegno alla famiglia, infanzia, 

adolescenza e minori stranieri non 

accompagnati 

Complessa 

avanzata 
A 12.000,00 

Politiche per la non autosufficienza, la 

prevenzione e il contrasto delle dipendenze e il 

sostegno all’invecchiamento attivo 

Complessa 

avanzata 
A 12.000,00 

Supporto alle procedure di spesa del servizio 

politiche sociali, ai processi di acquisizione di 

beni e servizi e finanziamenti in conto capitale 

Complessa A 9.000,00 

Sistema Informativo per la programmazione 

sociale e per il terzo settore 
Semplice A 7.000,00 

P.F. Contrasto alla 

violenza di genere e 

terzo settore 

Supporto alle progettualità per gli Enti del 

Terzo Settore e Registro Unico del Terzo 

Settore 

Complessa A 9.000,00 

 
Servizio Risorse 

finanziarie e bilancio 

 

P.F. Bilancio, ragioneria 

e contabilità 

 

 

Controllo contabile della spesa 5 

 

 

Complessa 

avanzata 

 

 

A 

 

 

12.000,00 

P.F. Programmazione 

nazionale e comunitaria 
Coordinamento controlli ispettivi di primo 

livello 

Complessa 

avanzata 
A 12.000,00 

 

Servizio Risorse umane, 

organizzative e 

strumentali 

 

Stato giuridico e relazioni sindacali, vigilanza 

enti dipendenti e sviluppo risorse umane 
Qualificata B 16.000,00 

Sistema informativo della gestione economica 

del personale 

Complessa 

avanzata 
B 12.000,00 

Programmazione del fabbisogno del personale e 

organizzazione, performance e trasparenza 

Complessa 

avanzata B 12.000,00 
 

Servizio Sanità  

 

P.F. Accreditamenti 

 

 

Autorizzazione e accreditamento delle strutture 

pubbliche e private ospedaliere ambulatoriali, 

termali e trasporto sanitario 

Semplice A 7.000,00 

 

P.F. Autorizzazioni 

 

Autorizzazione e accreditamento delle strutture 

pubbliche e private residenziali e territoriali 

Semplice A 7.000,00 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

Marche 

 

P.F. Beni e attività 

culturali 

 

 

 

Musei e beni archeologici 

 

 

Complessa 

avanzata 

 

 

A 

 

 

12.000,00 

 
Servizio Tutela, 

gestione e assetto del 

territorio 

Programmazione e monitoraggio Centri di 

educazione ambientale (CEA) 
Semplice A 7.000,00 



P.F. Bonifiche, fonti 

energetiche, rifiuti e 

cave e miniere 

Pianificazione e attuazione del ciclo dei rifiuti 
Complessa 

avanzata 
B 12.000,00 

P.F. Trasporto Pubblico 

Locale, Logistica e 

viabilità 

Trasporto pubblico locale automobilistico e 

rinnovo materiale rotabile 

Complessa 

avanzata 
A 12.000,00 

P.F. Tutela del territorio 

di Ancona e gestione del 

patrimonio 

Demanio idrico concessioni e piccole 

derivazioni nel territorio di Ancona 
Semplice A 7.000,00 

P.F. Urbanistica, 

Paesaggio, ed edilizia 

Edilizia residenziale pubblica e sociale Qualificata B 16.000,00 

Supporto alla gestione contabile in materia di 

urbanistica, paesaggio ed edilizia 
Semplice A 7.000,00 
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