
ALLEGATO A 

 

DIPARTIMENTO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Settore Avvocatura regionale 1 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 4 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n. 1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 2 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano, al di fuori di quella di Paolo Costanzi, dirigente di 
ruolo della Giunta regionale, già individuato quale soggetto idoneo a ricoprire la posizione di dirigente 
della Direzione Vicesegreteria e controlli, candidature da parte di soggetti che hanno svolto la 
professione di avvocato presso una pubblica amministrazione, condizione necessaria per garantire 
la continuità nella trattazione delle controversie giudiziali pendenti presso l’Avvocatura regionale. 
Peraltro, la struttura è caratterizzata anche da una competenza specifica maturata in relazione al 
contenzioso giudiziale in materia di ricostruzione post sisma 2016 ritenuta di fondamentale 
importanza per la posizione da ricoprire anche in considerazione del particolare contesto regionale 
marchigiano che nell’ambito del cratere sisma 2016 ha subito il 62% dei danni. Competenza 
posseduta peraltro in continuità con quella maturata nell’ambito del sisma Marche – Umbria del 
1997, solo dal medesimo dirigente. Ragioni dunque di continuità difensiva, unite alla competenza 
non altrimenti sostituibile posseduta da Paolo Costanzi, che oltre a possedere una pluriennale 
esperienza nella direzione dell’Avvocatura regionale è abilitato al patrocinio avanti a tutte le 
magistrature ordinarie e speciali, supportano il conferimento ad interim allo stesso dirigente del 
settore Avvocatura 1. 
 
Settore Avvocatura regionale 2 
Per il settore in oggetto risulta pervenuta una sola istanza da parte di un dirigente di ruolo della 
Giunta regionale. 
 
Dall’esame dell’istanza pervenuta, è individuata Laura Simoncini, già dirigente della posizione di 
funzione Avvocatura regionale 2, che possiede i requisiti professionali e le conoscenze e capacità 
giuridiche e legali necessarie a ricoprire l’incarico, anche in considerazione dell’esperienza 
pluriennale maturata nell’attività di avvocato regionale, dirigente di omologhe strutture dirigenziali. 
Ha partecipato a commissioni, gruppi di lavoro e tavoli tematici anche a carattere interistituzionale 
per la soluzione di problematiche relative alla possibile insorgenza di controversie, con consulenze 
legali su casistiche specifiche. Ha inoltre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei 
risultati. 
 
Settore Attività legislativa e consulenza giuridica 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 14 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n. 2 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 12 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione.  
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ 
individuata Claudia Manciola, dirigente di ruolo di ASUR Marche – Area Vasta 3, titolare della 
struttura dirigenziale “Gestione risorse umane - Settore Giuridico – Reclutamento”. Possiede 
competenze multisettoriali sviluppate rivestendo incarichi di responsabilità presso l’ASUR Marche, 
l’ARPAM, il Comune di Macerata e la Provincia di Macerata. Ha maturato esperienze nell’ambito 
della gestione delle risorse umane, dell’assistenza e del supporto giuridico-amministrativo agli organi 
di vertice, dell’applicazione degli istituti giuridico contrattuali al personale dipendente, nonché 
dell’attuazione delle disposizioni normative emergenziali da Covid 19. Le capacità tecnico-
professionali e l’elevata formazione giuridica, particolarmente qualificata nell’ambito del diritto 
ammnistrativo, del diritto comunitario applicato e del diritto processuale, ne confermano l’idoneità a 
ricoprire la posizione. Ha infine sempre conseguito valutazioni eccellenti in sede di verifica dei 
risultati. 



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATE, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E 

STRUMENTALI 

 
Settore Controllo di gestione e sistemi statistici 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 11 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n. 3 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 8 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ pertanto 
individuata, Stefania Ambrosini, dirigente di ruolo dell’ASUR Marche-Area Vasta 1, in utilizzo presso 
il Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta regionale. Ha maturato una pluriennale 
esperienza nell’ambito del monitoraggio dei risultati economici gestionali degli Enti del SSR, 
dell’elaborazione dei Conti economici ministeriali consolidati e nell’ analisi degli scostamenti 
economici delle Aziende del SSR. Ha svolto funzioni di supporto a tutti i processi specifici della 
Posizione di funzione “Controllo strategico e di gestione” del Dipartimento per la Salute e i Servizi 
sociali della Regione Marche, sviluppando competenze altamente specifiche nell’ambito dell’analisi 
ed elaborazione dei dati economici e del controllo di gestione del SSR, coerenti con la posizione da 
ricoprire. Infine possiede, tra le caratteristiche culturali e professionali specifiche, la laurea in Scienze 
Statistiche ed Economiche, requisito culturale ritenuto particolarmente rilevante per la direzione del 
Settore Controllo di gestione e sistemi statici come previsto dalla legge regionale n. 6 del 1999. Ha 
infine sempre conseguito valutazioni più che positive. 
 
Settore Debito e società partecipate 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 6 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta regionale, 
n. 2 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 2 soggetti privi della qualifica di dirigente 
di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute risultano unicamente le candidature di due dirigenti regionali, già 
individuati quali soggetti idonei a ricoprire altri incarichi. Tra le altre candidature pervenute è 
individuata quella di Fabrizio Recchi, soggetto di particolare e comprovata qualificazione 
professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente responsabile della posizione 
organizzativa Consolidamento bilancio regionale, presso la Giunta regionale. Possiede le 
competenze e le capacità tecnico professionali idonee a ricoprire la posizione, concretizzate 
svolgendo attività di responsabilità in ambito economico finanziario, con particolare riferimento alle 
procedure per la ristrutturazione del debito e a quelle di riconciliazione dei debiti e dei crediti tra la 
Regione Marche e i suoi enti, agenzie e aziende dipendenti, e società partecipate. Significative 
inoltre le funzioni svolte nell’ambito dell’analisi e della valutazione dei bilanci delle società partecipate 
e degli enti strumentali ai fini della costruzione del bilancio consolidato. A ciò si aggiunge una 
formazione culturale qualificata e il conseguimento di valutazioni sempre eccellenti in sede di verifica 
dei risultati. 
 
 
DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA E PARTITE FINANZIARIE 
 
Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 6 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n. 2 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 3 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Enrica Bonvecchi, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale e attuale dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche, che possiede 
competenze altamente qualificate in materia di contrattualistica pubblica e di appalti e una carriera 
professionale di oltre quindici anni nel ruolo di dirigente di amministrazione pubblica, maturata in 
differenti contesti disciplinari.  Ha svolto pratica legale in diritto e procedura, con redazione di atti e 
pareri legali in diritto amministrativo. A ragione della scelta si aggiungono una formazione culturale 



di tipologia giuridica ed economica e ottime capacità professionali e tecniche dimostrate 
concretamente e continuativamente negli anni di dirigenza, anche in considerazione dei costanti 
risultati positivi ottenuti in relazione agli incarichi svolti.  
 
Settore Rendiconto e controlli contabili 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 11 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta 
regionale, n. 2 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 7 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute, al di fuori di quelle di due dirigenti di ruolo della Giunta regionale, 
già individuati quali soggetti idonei a ricoprire altri incarichi, non risultano candidature interne da 
parte di soggetti con qualifica dirigenziale. Le ulteriori candidature pervenute non risultano 
sufficientemente qualificate per l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore. Risulta infatti 
imprescindibile la competenza contabile maturata specificatamente nell’ambito del contesto 
regionale, a cui si aggiunge la necessità di una competenza giuridica qualificata per la 
predisposizione delle proposte di legge in materia di rendiconto e per assicurare tutti i connessi 
adempimenti ai sensi del D.Lgs. 118 del 2011, così come risulta necessaria una competenza 
specifica per la definizione di capitolati tecnici di servizi informatici in materia contabile oltre ad una 
capacità relazionale e multidisciplinare imprescindibile per la gestione dei rapporti contrattuali con 
soggetti esterni tra i quali le agenzie internazionali di rating. Per tali ragioni si individua Enrica 
Bonvecchi quale soggetto idoneo per il conferimento ad interim della struttura. La professionalità 
maturata da Enrica Bonvecchi risulta infatti immediatamente spendibile. Peraltro la circostanza che 
le sia stato attribuito a titolo principale l’incarico del settore Entrate tributarie e riscossioni coattive 
consente il coordinamento delle politiche contabili regionali.  
 
 
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA RISORSE COMUNITARIE E NAZIONALI 
 
Settore Programmazione delle risorse comunitarie 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 14 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n. 1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 13 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano, candidature da parte di soggetti che abbiano svolto 
funzioni sufficientemente qualificate da poter attribuire il settore Programmazione delle risorse 
comunitarie. Nell’ambito dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale, in considerazione degli incarichi 
assunti e della tipologia di esperienze maturate, nonché delle conoscenze e delle capacità 
professionali e delle attitudini personali dimostrate, si ritiene di poter attribuire il Settore ad interim a 
Giuseppe Serafini, già individuato quale soggetto idoneo a ricoprire la posizione del Settore 
“Infrastrutture e foreste – SDA AP FM. Lo stesso infatti possiede ampie competenze maturate in 
discipline differenti e plurisettoriali. Ha diretto infatti strutture competenti nelle materie della 
contabilità generale, occupandosi del bilancio, del rendiconto, della gestione dei tributi e in generale 
delle entrate e delle spese. Ha diretto strutture tecniche nel contesto della tutela ambientale, 
occupandosi dei rifiuti, dell’energia e delle acque nonché dei settori inerenti le autorizzazioni 
ambientali, ma anche settori di staff della pubblica amministrazione quali quelli dell’organizzazione 
e della gestione delle risorse umane e strumentali. Possiede dunque competenze multidisciplinari 
che ne sostengono la scelta per il conferimento ad interim dell’incarico. 
 
Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 6 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta regionale 
e n. 5 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Simona Teoldi, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale e attuale dirigente della posizione di funzione “Beni e attività culturali”, che possiede una 
pluriennale esperienza in tema di programmazione integrata, plurifondo e attuazione di interventi di 
settore a valere su risorse regionali ed extraregionali con specifico riferimento sia alla 



programmazione e attuazione del POR FESR 2014/2020 pre e post sisma, per interventi di 
investimento su beni culturali (opere pubbliche) e aiuto alle imprese culturali e creative (aiuti di 
Stato), sia alla programmazione e attuazione degli interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC 2014-2020). Partecipa ai tavoli di coordinamento interregionali, ed è membro 
supplente al Comitato di Sorveglianza presso MiBAC. All’esperienza professionale si aggiunge una 
qualificata formazione culturale e una valutazione sempre positiva in relazione ai risultati raggiunti. 
 
 
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
Scuola di formazione PA e valorizzazione del personale 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 17 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n. 3 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni n. 13 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Letizia Casonato, unico dirigente di ruolo della 
Giunta regionale che ha presentato istanza per il settore. La dirigente, già titolare dell’incarico della 
posizione di funzione Performance e sistema statistico, possiede competenze tecniche ed 
esperienze professionali qualificate maturate in differenti contesti disciplinari rivestendo, da più di 
dieci anni, incarichi di dirigente di pubblica amministrazione. Ha assunto responsabilità nell’ambito 
del controllo strategico e di gestione, del monitoraggio delle politiche pubbliche, della 
predisposizione dei principali strumenti di programmazione e della performance, nonché in materia 
economico finanziaria e contabile L’aver svolto funzioni in diversi contesti disciplinari ben si adatta 
ai molteplici ambiti di intervento dell’attività formativa e alla trasversalità dei processi gestiti dalla 
Scuola di formazione, anche con riferimento agli aspetti amministrativi contabili. Significativa l’attività 
svolta, in collaborazione con il Servizio Risorse umane, per la predisposizione del nuovo sistema di 
valutazione e misurazione della performance (SMVP), in un’ottica di valorizzazione delle 
competenze, tenendo conto anche dei nuovi ambiti di valutazione del lavoro agile ordinario e 
straordinario. A ciò si aggiunge l’attività di analisi, progettazione e realizzazione dei moduli software 
per il sistema informativo della Scuola di formazione regionale. La conoscenza della pubblica 
amministrazione e le attitudini possedute così come l’orientamento al risultato in ragione di 
precedenti incarichi ricoperti sia nell’ambito della Giunta regionale che della Provincia di Macerata, 
per i quali ha sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati, ne giustificano 
la scelta. A ciò si aggiunge una formazione culturale attinente alla posizione da ricoprire.  
 
Settore SUAM 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 9 istanze di cui n. nessun dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n.  2 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni n. 7 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ 
individuata pertanto Caterina Navach, dirigente di ruolo presso il Comune di Barletta, titolare della 
struttura dirigenziale “Appalti, personale e welfare”. Possiede un’esperienza decennale qualificata 
nell’ambito del settore degli appalti e dei contratti, anche in relazione all’area sanitaria. Dimostra di 
possedere conoscenze e capacità professionali idonee a ricoprire la posizione, a cui si assommano 
le numerose esperienze maturate in qualità di presidente di commissioni di gara e di componente di 
commissioni di concorso e di comitati tecnici. Ha infine sempre conseguito valutazioni positive in 
sede di verifica dei risultati. 
 
Settore SUAM - Soggetto Aggregatore 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 10 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n.  3 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni n. 7 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ 
individuato Loris Pierbattista, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale non 



appartenente al ruolo dirigenziale, che svolge attualmente incarico dirigenziale a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 110, comma 2, del TUEL, per il “Settore Progetti Speciali” presso il Comune di Ascoli 
Piceno. Possiede un’esperienza qualificata nell’ambito di appalti e contratti e nella predisposizione 
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici. 
Dimostra di possedere conoscenze e capacità professionali e una qualificata formazione culturale 
idonee a ricoprire la posizione, palesate anche dallo svolgimento di numerose attività di docenza in 
tema di appalti e contrattualistica pubblica. A ciò si aggiunge l’aver sempre conseguito valutazioni 
eccellenti in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Provveditorato ed economato 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 9 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n.  1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni n. 8 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. Le ulteriori 
candidature pervenute al di fuori del contesto regionale non risultano sufficientemente adeguate da 
consentire l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore. Peculiari e rilevanti ai fini del 
conferimento, risultano essere le competenze inerenti l’acquisizione di beni e servizi necessari al 
funzionamento di tutte le strutture della Giunta regionale, sia sotto soglia che tramite Consip o altro 
soggetto aggregatore, comprendendo anche gli acquisti ICT, nonché l’esecuzione dei relativi 
contratti. A ciò si aggiunge l’attuazione delle disposizioni del Datore di lavoro connesse alla 
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, particolarmente rilevanti per le criticità causate 
dall’evento pandemico da Covid 19. Pertanto, al fine di garantire la continuità dell’operato della 
struttura, si ritiene necessario rimettere la competenza dirigenziale direttamente a Daniela Del Bello 
già individuata quale soggetto idoneo a ricoprire la posizione della Direzione Risorse umane e 
strumentali, struttura nel cui ambito è collocato il settore.  
 
 
 
  



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 
 
Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 11 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 8 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Maria Cristina Borocci, dirigente di ruolo della 
Giunta regionale, già dirigente della posizione di funzione Urbanistica, paesaggio ed edilizia, che 
possiede, oltre ad una formazione qualificata, le attitudini e le capacità tecnico professionali idonee 
a ricoprire il settore oggetto di conferimento, garantendo, peraltro, la continuità dell’operatività della 
struttura. Ha infatti maturato competenze speculari a quelle del settore, coordinando e dirigendo le 
attività connesse ai beni paesaggistici, all’urbanistica, ai Piani territoriali e alle Politiche abitative di 
edilizia residenziale pubblica. A supporto della scelta inoltre, l’aver conseguito sempre valutazioni 
positive in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Mobilità e TPL 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 4 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta e n. 3 
soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Cinzia Montironi, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità. 
Possiede specifica e pluriennale esperienza in materia di trasporto pubblico locale automobilistico e 
ferroviario, trasporto pubblico su impianti di risalita fissi aerei e terrestri, trasporto pubblico non di 
linea, mobilità sostenibile, viabilità e sicurezza stradale logistica, attività ricomprese nella 
declaratoria del settore oggetto di conferimento. Ha inoltre la formazione culturale, le attitudini e le 
capacità tecnico professionali idonee a ricoprire l’incarico. Ha infine conseguito sempre valutazioni 
positive in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 2 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta e n. 1 
soggetto privo della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Andrea Bartoli, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Edilizia sanitaria ed ospedaliera, che dimostra di 
possedere le competenze e le capacità tecnico professionali idonee a ricoprire la posizione. 
Possiede infatti un’esperienza pluriennale e qualificata nell’ambito dell’edilizia ospedaliera, dei lavori 
pubblici, di sismica, infrastrutture e pianificazione, che confermano la scelta, garantendo tra l’altro 
continuità nella direzione della struttura. In particolare in ambito di edilizia sanitaria ha collaborato 
all’istruttoria di approvazione dei progetti e/o varianti di edilizia sanitaria ospedaliera e alla 
predisposizione del layout relativo al nuovo Ospedale di Amandola; è inoltre componente della 
Commissione di Collaudo in corso d’opera del “Nuovo complesso sede dell’IRCCS INRCA e 
dell’Ospedale di rete zona sud Ancona”. A ciò si assomma l’aver conseguito sempre valutazioni più 
che positive in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale  
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 21 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 19 soggetti privi della qualifica di dirigente 
di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, al di fuori di quella di un dirigente regionale, già individuato quale 
soggetto idoneo a ricoprire altra posizione dirigenziale, non risultano candidature da parte di altri 
dirigenti regionali. Le ulteriori candidature pervenute non risultano sufficientemente qualificate per 
l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore. Nell’ambito dei dirigenti di ruolo della Giunta 
regionale, in considerazione degli incarichi assunti e della tipologia di esperienze maturate, si ritiene 
opportuno attribuire il Settore ad interim direttamente a Nardo Goffi, già direttore del Dipartimento 



Infrastrutture territorio e protezione civile, nel cui ambito lo stesso è collocato. Possiede infatti 
competenze altamente qualificate in materia di tutela del territorio e ambiente, maturate all’interno 
del contesto regionale, in qualità di dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio. 
Peraltro il conferimento dell’incarico ad interim garantirebbe la necessaria omogeneità operativa 
della struttura, in relazione agli obiettivi della Giunta regionale. 
 
Settore Infrastrutture e viabilità 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 14 istanze di cui n. 3 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 3 
dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 8 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Ernesto Ciani, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino. Possiede 
le competenze tecnico professionali e una formazione culturale elevata e qualificata idonee a 
ricoprire la posizione. Ha maturato esperienze nel settore del genio civile, della tutela del territorio e 
delle opere pubbliche. In qualità di dirigente della posizione di funzione Tutela del territorio si è 
occupato di pianificazione territoriale, di strumenti urbanistici e loro varianti, dei controlli sulle 
costruzioni previsti dalla normativa antisismica e di pronto intervento a seguito di calamità naturali 
su opere e infrastrutture di competenza regionale. Ha inoltre conseguito sempre valutazioni positive 
in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Gestione del patrimonio immobiliare 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 16 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 3 
dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 10 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione e n. 1 soggetto non avente i requisiti di partecipazione richiesti 
dall’avviso. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, al di fuori di quelle di due dirigenti regionali, già individuati quali 
soggetti idonei a ricoprire altre posizioni dirigenziali, non risultano candidature da parte di altri 
dirigenti regionali. E’ quindi individuato Paolo Intorbida, dirigente della struttura “Ingegneria del 
territorio” e ad interim della struttura “Innovazione digitale e Ced, politiche e progettazioni europee” 
del Comune di Chieti. In qualità di dirigente di strutture tecnico manutentive ha sviluppato 
competenze qualificate in materia di lavori pubblici, di infrastrutture, di immobili e di patrimonio. 
Particolarmente rilevanti le funzioni di gestione e coordinamento dei servizi di manutenzione 
infrastrutture immobiliari e viarie e di supporto ammnistrativo ai lavori pubblici in tema di appalti. E’ 
stato più volte presidente di commissioni di gara e coordinatore dei programmi triennali dei lavori 
pubblici. Possiede la formazione culturale, le attitudini e le capacità professionali idonee a ricoprire 
la posizione; a ciò si aggiunge l’aver sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei 
risultati. 
 

DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE 

Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere  
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 10 istanze di cui n. 5 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 4 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Massimo Sbriscia, dirigente di ruolo della Giunta, 
già dirigente della posizione di funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, che 
dimostra di possedere le attitudini e le capacità tecnico professionali idonee a ricoprire la posizione, 
nonché specifica esperienza pluriennale nelle materie di competenza del settore. Nello specifico ha 
svolto funzioni nell’ambito della tutela della qualità dell'aria, delle bonifiche ambientali, dell’energia 
e fonti rinnovabili, del ciclo dei rifiuti e delle politiche regionali per la gestione integrata dei rifiuti. Ha 
partecipato al gruppo di lavoro per la gestione dell’emergenza sisma 2016, con il ruolo di 
responsabile della gestione delle macerie del sisma ai sensi dell’art. 28 del D.L.189/2016, è 
rappresentante della Regione Marche, con il ruolo di coordinatore, nel Gruppo di lavoro “edilizia 



sostenibile”, nonché Vice Presidente del “Comitato promotore” di Itaca (Istituto per la Trasparenza 
degli Appalti e la Compatibilità Ambientale). Ha sempre conseguito valutazioni positive in sede di 
verifica dei risultati. 
 
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 5 istanze di cui n. 4 dirigente di ruolo della Giunta e n. 1 
soggetto privo della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Roberto Ciccioli, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, qualità 
dell'aria e protezione naturalistica, che dimostra di possedere competenze tecniche e capacità 
professionali idonee a ricoprire la posizione. Ha maturato esperienze qualificate attinenti al settore 
di riferimento concretizzate dallo svolgimento di funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ai 
ripascimenti e alla gestione dei sedimenti costieri sui territori provinciali, alle autorizzazioni alle 
immersioni in mare e all’interno di casse di colmata e di vasche di raccolta, alle procedure di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA). L’elevata formazione culturale, strettamente attinente alle 
materie di riferimento del settore, e l’aver conseguito valutazioni sempre positive, confermano 
l’idoneità del soggetto a ricoprire la posizione. 
 
 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 
Settore Soggetto Attuatore Sisma 2016 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 8 istanze di cui, nessun dirigente di ruolo della Giunta, n. 
1 dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 7 soggetti privi della qualifica di dirigente 
di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ 
individuata pertanto Silvia Moroni, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale 
non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente responsabile della posizione di funzione 
Soggetto Attuatore Sisma 2016 - Funzioni delegate, in qualità di dirigente incaricato ai sensi dell’art. 
19, comma 6 del D.Lgs 165/2001. Possiede una esperienza qualificata nelle materie specifiche del 
settore quali attività relative alla realizzazione e al coordinamento degli interventi emergenziali 
disposti dalle Ordinanze del CDPC e alla gestione delle contabilità speciali e relative rendicontazioni. 
Significative le funzioni svolte nell’ambito del raccordo con la Struttura di Missione Sisma Centro 
Italia costituita presso il Dipartimento della Protezione Civile nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, per gli aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziari delle attività 
emergenziali. Supportano infine la scelta, l’aver svolto le funzioni vicarie del dirigente del Servizio 
Protezione civile, l’ottima preparazione culturale e le specifiche capacità tecnico professionali 
acquisite, nonché e l’aver sempre conseguito valutazioni positive in relazione ai risultati raggiunti. 
 
Settore Genio Civile Marche Nord  
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 11 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 9 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, al di fuori di quelle di Ernesto Ciani, già individuato quale 
soggetto idoneo a ricoprire la posizione di dirigente del Settore Infrastrutture e viabilità, non risultano 
candidature da parte di altri dirigenti regionali. E’ quindi individuata Lucia Taffetani, dirigente del 
Servizio tecnico - presidio di Macerata dell’ERAP Marche. Ha maturato un’esperienza pluriennale e 
qualificata in materia di progettazione, direzione lavori e gestione degli interventi costruttivi e 
manutentivi, anche a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale; è inoltre 
esperta nel rilievo dei danni post sisma. Significativa la collaborazione prestata in qualità di 
cartografico, alla realizzazione della cartografia del settore botanico per l’adeguamento al piano 
paesistico ambientale regionale. Possiede una formazione culturale adeguata e le competenze 



tecnico professionali idonee a ricoprire la posizione oggetto di conferimento. Ha infine sempre 
conseguito valutazioni ottime in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Genio Civile Marche Sud 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 13 istanze di cui n. 3 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 8 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione e n. 1 soggetto non aventi i requisiti di partecipazione richiesti 
dall’avviso. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Vincenzo Marzialetti, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Tutela del territorio Macerata. Ha maturato 
un’esperienza pluriennale e qualificata nel settore di riferimento, avendo svolto funzioni dirigenziali 
nell’ambito della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, dell’autorità di bacino, e 
della gestione del demanio idrico. Significative, inoltre, le funzioni svolte in qualità di Direttore 
Generale Commissario Straordinario ricostruzione post sisma 2016 presso la Presidenza del 
Consiglio. A ciò si assomma la specifica formazione culturale e le capacità tecnico professionali 
acquisite, che lo rendono il soggetto idoneo al conferimento dell’incarico del settore Genio civile 
Marche Sud. Ha inoltre conseguito valutazioni buone in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Rischio sismico 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 21 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 18 
soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione e n. 1 soggetto non 
aventi i requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Raffaele Pasquali, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Economia ittica. Dimostra di possedere 
competenze qualificate e attinenti alla posizione da ricoprire. Ha svolto presso il Corpo forestale 
dello Stato attività di studio e indagine per la valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture 
strategiche, nonché attività di progettazione e direzione lavori di manutenzione delle infrastrutture. 
Nell’ambito del settore Genio Civile della Provincia di Macerata ha svolto attività connesse alle 
autorizzazioni idrauliche, attività tecniche di protezione civile e attività di pronto intervento. Per due 
anni è stato assegnato, in posizione di comando, al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 
2016 – Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, per cui ha svolto funzioni istruttorie per la concessione 
di contributi alle attività economiche danneggiate dal sisma. A ciò si assomma l’elevata e qualificata 
formazione culturale, con particolare riferimento alla specializzazione in ingegneria sismica, che ne 
fanno il soggetto idoneo a ricoprire la posizione. Ha inoltre sempre conseguito valutazioni positive 
in relazione ai risultati raggiunti. 
 
 
  



DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro  
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 14 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta e n. 
13 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Roberta Maestri, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Promozione e sostegno alle politiche attive del 
lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, che dimostra di possedere le attitudini e le 
capacità professionali idonee a ricoprire il settore oggetto di conferimento. Possiede una specifica e 
qualificata esperienza nell’ambito della programmazione e gestione delle politiche attive del lavoro 
per i giovani, per le donne e per i disoccupati, nella programmazione e progettazione europea diretta 
e indiretta, nell’analisi, monitoraggio e valutazione delle misure di politica attiva promosse con il FSE 
e nella programmazione integrata per lo sviluppo produttivo e occupazionale. E’ inoltre coordinatrice 
del Tavolo tecnico permanente Politiche attive del lavoro nell’area di crisi complessa del Piceno. A 
ciò si aggiunge l’aver sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse  
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 13 istanze da parte di soggetti privi della qualifica di 
dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ 
individuato pertanto Massimo Rocchi, soggetto di particolare e comprovata qualificazione 
professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente responsabile della posizione di 
funzione Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione della Regione 
Marche. Ha maturato esperienza qualificata pluriennale nell’ambito della programmazione, 
organizzazione e coordinamento in materia di formazione professionale, della programmazione e 
gestione delle azioni e dei progetti formativi anche a cofinanziamento UE, della programmazione e 
gestione dei servizi territoriali per la formazione, attività speculari a quelle oggetto della posizione 
da ricoprire. E’ componente del nucleo di valutazione della Regione Marche per i progetti formativi 
finanziati con il fondo sociale europeo e componente di diversi tavoli tecnici settoriali. A ciò si 
aggiunge l’aver sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Istruzione, innovazione sociale e sport 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 26 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 2 
dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 22 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, al di fuori di quelle di due dirigenti di ruolo della Giunta regionale 
ai quali è stato conferito altro incarico, non risultano candidature da parte di altri dirigenti regionali. 
Le ulteriori candidature pervenute, peraltro la maggior parte per conto di soggetti privi della qualifica 
dirigenziale, non risultano sufficientemente qualificate per l’attribuzione dell’incarico di direzione del 
Settore. Nell’ambito dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale è pertanto individuato Giovanni 
Pozzari, già dirigente della posizione di funzione Politiche giovanili e Sport, che pur non avendo 
presentato istanza per il settore in oggetto, avendo diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, 
dimostra di possedere le attitudini e le competenze professionali idonee a ricoprire la struttura. Lo 
stesso possiede infatti competenze dirigenziali specifiche in materia di programmazione delle 
politiche giovanili, di pianificazione e sostegno delle attività sportive con specifico riferimento al 
coordinamento del Comitato per lo Sport delle Marche, nonché in materia di promozione e sostegno 
ai soggetti del Terzo settore, tutte attività ricomprese nelle materie del settore da ricoprire. A 
sostegno della scelta per il conferimento dell’incarico ad interim si aggiungono le attività svolte 
durante il periodo di assegnazione al Servizio Istruzione, in qualità di Referente per il Sistema 
informativo Regionale della Formazione Professionale (SIFORM) e di Referente per il Sistema 
INDIRE per i progetti IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). A ciò si assomma l’aver 
sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati. 
 



 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
 
Settore Inclusione sociale, sistema informativo e RUNTS 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 9 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta, n. 2 
dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 6 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, al di fuori di un dirigente di ruolo della Giunta regionale al quale 
è stato conferito altro incarico, non risultano candidature da parte di altri dirigenti regionali. Le ulteriori 
candidature pervenute, peraltro la maggior parte per conto di soggetti privi della qualifica 
dirigenziale, non risultano sufficientemente qualificate per l’attribuzione dell’incarico di direzione del 
Settore. Si ritine quindi di poter conferire l’incarico ad interim a Giovanni Pozzari, dirigente di ruolo 
della Giunta regionale, già individuato per ricoprire il settore Istruzione, innovazione sociale e sport. 
Lo stesso possiede esperienze professionali idonee allo svolgimento dell’incarico, per avere svolto 
attività di supporto per il coordinamento delle attività di programmazione e gestione in materia di 
politiche sociali, in particolare in materia di programmazione FSE 2014-2020, nonché di 
coordinamento in materia di politiche sociali, politiche giovanili e sport della fase ascendente 
connessa alla predisposizione dei POR FSE E FESR 2021 – 2027. A conferma della scelta anche 
l’aver diretto la posizione di Funzione Contrasto alla violenza di genere e terzo settore, il cui ambito 
è incluso nel sistema delle politiche sociali. 
 
Settore Contrasto al disagio 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 12 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta e n. 
11 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, al di fuori di quella di altro dirigente regionale, già individuato 
quale soggetto idoneo a ricoprire un Settore, non risultano candidature da parte di altri dirigenti 
regionali o di altra pubblica amministrazione. Pertanto è individuata Claudia Paci, dirigente di ruolo 
della Giunta regionale, già dirigente della posizione di funzione “Accreditamenti”, che pur non avendo 
presentato istanza per il Settore Contrasto al disagio, avendo diritto al conferimento di un incarico 
dirigenziale, dimostra di possedere le attitudini e le competenze professionali idonee a ricoprire la 
struttura. Ha un’esperienza ventennale e multisettoriale nella qualifica dirigenziale e negli ultimi anni 
si è occupata in particolare del fabbisogno sanitario e sociosanitario, dell’accreditamento delle 
strutture sanitarie sociosanitarie e sociali e di strutture residenziali e semiresidenziali.  
  



DIPARTIMENTO SALUTE 
 
Settore Risorse umane e formazione 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 6 istanze di cui n. 3 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche 
amministrazioni e n. 3 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica 
amministrazione 
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ pertanto 
individuato, Paolo Bottazzi, dirigente di ruolo dell’ASUR-Area Vasta 4, con incarico nella UOC 
Supporto all’area Patrimonio-Nuove Opere-Attività tecniche dove oltre alle attività di supporto 
amministrativo e finanziario ai processi tecnici si è anche occupato del coordinamento degli 
adempimenti e dei rapporti con l’ANAC nonché del monitoraggio degli obiettivi e dei processi 
dell’area. Ha inoltre conseguito una esperienza professionale idonea per il conferimento 
dell’incarico, maturata in costanza di attività svolte sempre nell’ambito del Sistema sanitario delle 
regioni e in particolare in posizione di staff alla direzione generale Welfare della regione Lombardia, 
occupandosi del sistema relazionale della DG con i soggetti e gli organismi interni ed esterni alla 
regione, della negoziazione e definizione degli obiettivi per le Direzioni generali degli enti del SSR, 
del relativo monitoraggio e della successiva verifica, e coadiuvando il direttore generale nel presidio 
dei processi di organizzazione e di pianificazione delle attività afferenti la direzione. Possiede 
dunque una esperienza spendibile per l’esercizio delle attività del settore e adeguate capacità 
professionali oltre ad una qualificata formazione culturale. Nell’anno 2020, per l’attività di dirigente, 
ha conseguito una valutazione in termini di eccellenza. 
 

DIREZIONE SANITÀ E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
 
Settore Spesa sanitaria e Sociosanitaria 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 6 istanze di cui n. 2 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche 
amministrazioni e n. 4 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica 
amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute, non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ 
individuato quindi, Alessandro Mengoni, dirigente di ruolo dell’A.O. Ospedali riuniti Marche Nord, in 
comando presso l’ASUR Marche-Area Vasta 3, responsabile dell’UOC Supporto al controllo di 
gestione, e in utilizzo funzionale parziale presso l’Agenzia Regionale Sanitaria. Ha conoscenze e 
competenze tecniche specifiche nell’analisi ed elaborazione dei dati economici e di attività sanitaria 
per produzione di reportistica finalizzata alla pianificazione e implementazione delle politiche socio-
sanitarie regionali. Referente di Comitati tecnici nazionali e componente di gruppi di lavoro tecnici 
dell’ambito sanitario, possiede le attitudini, la formazione culturale e le capacità professionali idonee 
a ricoprire il settore e ha sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Autorizzazioni e accreditamenti 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 10 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 4 
dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 4 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato, Marco Nocchi, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della Posizione di funzione Autorizzazioni, il quale dimostra di possedere le 
conoscenze e le capacità professionali idonee a ricoprire la posizione, nonché competenze 
professionali specifiche in materia socio sanitaria. Oltre ad aver maturato esperienze qualificate 
nell’ambito degli adempimenti LEA e degli accreditamenti e autorizzazioni di strutture pubbliche e 
private ospedaliere, ambulatoriali, residenziali e territoriali, ha coordinato tutte le attività 
propedeutiche alla informatizzazione dei processi di autorizzazione ed accreditamento delle strutture 
sanitarie, sociosanitarie e sociali, consentendo l’attivazione del primo sistema informatico-
informativo regionale. Ha infine sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati 
raggiunti. 



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

Settore Turismo 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 4 istanze di cui n. 3 dirigenti di ruolo della Giunta e n. 1 
soggetto privo della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Paola Marchegiani, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Turismo, che possiede le conoscenze e capacità 
professionali idonee a ricoprire la posizione, nonché competenze specifiche in materia di turismo e 
valorizzazione del territorio, con particolare riferimento al sistema regionale delle strutture ricettive e 
al sostegno alle imprese. Ha collaborato alla revisione normativa di settore e alla predisposizione 
del Piano triennale del Turismo ed è stata incaricata a svolgere le funzioni vicarie del dirigente del 
Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche. Ha infine sempre conseguito valutazioni positive in 
sede di verifica dei risultati. 
 
Settore Beni e attività culturali 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 10 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 7 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute risultano unicamente due candidature da parte di dirigenti di 
ruolo della Giunta regionale già individuati quali soggetti idonei a ricoprire altre posizioni dirigenziali. 
E’ individuata pertanto Daniela Tisi, docente a contratto presso l’Alma Mater Studiorum 
dell’Università di Bologna per l’insegnamento di “storia, tutela e valorizzazione” nell’ambito del corso 

di laurea magistrale di Beni Archeologici, artistici e del Paesaggio. Possiede la formazione culturale, 
le attitudini e le capacità professionali idonee a ricoprire il settore oggetto di conferimento, nonché 
specifica esperienza e competenza nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, dei 
musei e luoghi della cultura maturata anche in qualità di consigliere del Ministro della Cultura e di 
direttore della rete museale dei Sibillini e del Piceno. E’ inoltre componente della Commissione del 
Sistema museale nazionale. Le precitate caratteristiche curriculari sostengono il conferimento 
dell’incarico. 
 
Settore Transizione digitale e informatica 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 10 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta, n. 2 
dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 7 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Serenella Carota, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Informatica e crescita digitale, che possiede 
qualificate competenze tecnico professionali speculari a quelle oggetto del settore da rivestire. In 
qualità di dirigente di strutture informatiche e telematiche, ha svolto funzioni propedeutiche alla 
realizzazione del sistema informatico sanitario unico regionale e alla definizione dei percorsi 
formativi a supporto della digitalizzazione. E’ membro di diversi gruppi di lavoro interregionali ed è 
rappresentante regionale della Commissione Agenda Digitale per la Cabina di Regia del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario, nonché nominata Responsabile per la Transizione Digitale della 
Regione Marche. Ha sempre conseguito valutazioni eccellenti. 
 

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE 
 
Settore Industria artigianato e credito 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 4 istanze, di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 2 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione.  
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Silvano Bertini, soggetto di particolare e 
comprovata qualificazione professionale non appartenente al ruolo dirigenziale, attualmente 



responsabile del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione della Giunta regionale, in qualità di 
dirigente incaricato ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs 165/2001. Possiede un’esperienza 
pluriennale in materia di sviluppo economico, di attività produttive e di ricerca industriale. In qualità 
di dirigente del Servizio Attività produttive, oltre agli interventi ordinari programmati, ha attuato e 
gestito interventi per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza pandemica da 
Covid19, tra cui la definizione del fondo per sostenere la liquidità delle piccole imprese e dei 
lavoratori autonomi, la definizione dei protocolli per la riapertura in sicurezza delle attività 
commerciali e l’erogazione di contributi a ristoro per le attività maggiormente penalizzate dalla 
pandemia, con particolare riferimento ai settori dell’artigianato e del commercio. Ha infine sempre 
conseguito valutazioni ottime in relazione ai risultati raggiunti. 
 
Settore Innovazione e cooperazione internazionale 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 6 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 4 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Stefania Bussoletti, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione, 
che dimostra di possedere conoscenze e capacità professionali idonee a ricoprire la posizione, 
nonché competenze tecniche specifiche speculari alle attività del settore. Ha maturato un’esperienza 
professionale qualificata nell’ambito della programmazione regionale in materia di innovazione, 
industrializzazione dei risultati della ricerca e di start up innovative. E’ inoltre responsabile della 
Strategia di specializzazione intelligente in ricerca e innovazione 2021-2027. A ciò si assomma l’aver 
conseguito sempre valutazioni eccellenti in sede di verifica dei risultati raggiunti. 
 
 
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
 
Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche – SDA PU 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 8 istanze di cui n. 3 dirigenti di ruolo della Giunta, n. 1 
dirigente dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni e n. 4 soggetti privi della qualifica di dirigente di 
ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Andrea Bordoni, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già direttore dell’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e 
dirigente ad interim della posizione di funzione Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di 
Pesaro della Giunta regionale e della posizione di funzione Servizio Fitosanitario regionale e 
agrometeorologia dell’ASSAM. Possiede un’esperienza pluriennale qualificata in ambito di politiche 
agricole e in particolare ha sviluppato competenze specifiche in relazione alla definizione di filiere 
strategiche per l’orientamento produttivo, alla zootecnia, all’attivazione di reti tematiche e di 
partenariato per l’accesso ai fondi comunitari sia per l’agricoltura che per la pesca. Ha gestito le 
misure di sostegno dell’innovazione e della ricerca sperimentale nel settore agroalimentare e 
forestale e le misure relative alle indennità compensative del reddito per le aziende agricole delle 
aree montane. Ha partecipato inoltre ai tavoli nazionali quale referente regionale nell’ambito delle 
modifiche del calendario venatorio del cinghiale e in materia di danni da fauna selvatica. A ciò si 
aggiunge l’aver sempre raggiunto tutti gli obiettivi di performance attribuiti, sia in qualità di direttore 
Assam che di dirigente di posizione di funzione. 
 
Settore Agroambiente –SDA AN 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 4 istanze di cui n. 2 dirigenti di ruolo della Giunta e n. 2 
soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame le istanze pervenute, al di fuori di quelle di due dirigenti di ruolo della Giunta regionale, 
già individuati quali soggetti idonei a ricoprire altre posizioni dirigenziali, non risultano candidature 
da parte di altri dirigenti interni. Pertanto, è individuato Roberto Luciani, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, quale soggetto idoneo a ricoprire il Settore Agroambiente e SDA AN, nonostante lo 



stesso, che ha diritto ad avere un incarico dirigenziale, non abbia presentato specifica istanza sul 
Settore. In qualità di dirigente della posizione di funzione Competitività e multifunzionalità 
dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, ha maturato infatti un’esperienza qualificata 
nell’ambito delle politiche agricole, con particolare riferimento alla definizione degli interventi in 
materia di agriturismo, agricoltura sociale e diversificazione, alla definizione delle misure di sostegno 
per gli investimenti produttivi e gli aiuti alle aziende agricole, all’OCM vitivinicolo, nonché a 
programmi di intervento per il recupero del potenziale agricolo colpito dal sisma. E’ membro della 
cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità ed ha le conoscenze specifiche e le capacità 
tecnico professionali adeguate a ricoprire l’incarico. Ha infine sempre conseguito valutazioni 
positive. 
 
Settore Competitività delle imprese – SDA MC 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 3 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta e n. 2 
soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Francesca Severini, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni 
e SDA di Macerata, che possedere le competenze tecnico professionali speculari alle attività del 
Settore da ricoprire. Ha maturato un’esperienza pluriennale e qualificata, prima in qualità di 
funzionario poi di dirigente, nell’ambito delle politiche agricole, e in modo particolare nell’ambito del 
sostegno all’agroindustria e agli investimenti produttivi nelle aziende agricole. E’ responsabile 
dell’attuazione di diverse misure del Programma di Sviluppo Rurale quali le azioni di consulenza 
rivolte agli imprenditori agricoli e gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti. A ciò si aggiunge l’aver sempre conseguito valutazioni positive. 
 
Settore Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 8 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta e n. 7 
soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione. 
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuato Giuseppe Serafini, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione Tutela del territorio di Fermo, che dimostra di 
possedere conoscenze e capacità professionali idonee a ricoprire la posizione. Ha maturato 
esperienze professionali multisettoriali e, nel contesto di riferimento, ha sviluppato competenze 
specifiche nell’ambito della tutela ambientale, della tutela delle acque e dell’agricoltura. Ha gestito 
interventi relativi alle zone di Protezione Speciale e ai siti di importanza comunitaria, al rilascio delle 
autorizzazioni e dei pareri su tagli boschivi e riduzione di superfici boscate con compensazione, alla 
prevenzione dei rischi e alla difesa del suolo. A supporto della scelta l’aver sempre conseguito 
valutazioni positive in relazione ai risultati raggiunti.  
  



SEGRETERIA GENERALE 

DIREZIONE VICESEGRETERIA E CONTROLLI 

Settore Segreteria di Giunta, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 7 istanze di cui nessun dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, n. 4 dirigenti dei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, n. 3 soggetti privi della qualifica 
di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione 
 
Dall’esame delle istanze pervenute non risultano dirigenti di ruolo della Giunta regionale. E’ 
individuato, Francesco Maria Nocelli, dirigente di ruolo del Ministero dell’Interno, già dirigente della 
Posizione di funzione Segreteria di Giunta ed Enti locali, della Giunta regionale, che dimostra di aver 
comprovate esperienze professionali nella direzione di enti pubblici di medie dimensioni e sviluppate 
competenze nell’ambito della governance e del supporto giuridico-amministrativo agli organi di 
vertice. Possiede le attitudini, la formazione culturale e le capacità professionali idonee a ricoprire il 
Settore oggetto di conferimento, caratterizzato in modo prevalente da funzioni di natura tecnico 
organizzativa per l’assistenza alla Giunta regionale e per la cura dei rapporti con le autonomie locali. 
E’ inoltre referente e coordinatore della Regione Marche per il progetto 1000 esperti PNRR. Ha infine 
sempre conseguito valutazioni eccellenti in sede di verifica dei risultati raggiunti. 
 
Settore Audit e controlli di secondo livello 
Per il settore in oggetto sono pervenute n. 3 istanze di cui n. 1 dirigente di ruolo della Giunta regionale 
e n. 2 soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione  
 
Dall’esame delle istanze pervenute, è individuata Marina Santucci, dirigente di ruolo della Giunta 
regionale, già dirigente della posizione di funzione “Controlli di secondo livello e auditing”, la quale 
possiede una esperienza dirigenziale pienamente attinente alle materie ricomprese nel Settore, tra 
cui i controlli relativi ai fondi FEASR, FEAGA e FEAMP e l’autorità di audit per i fondi FESR e FSE. 
Dimostra inoltre di possedere conoscenze e capacità giuridico professionali idonee a ricoprire la 
posizione, nonché un’adeguata formazione in ambito di fondi comunitari. Ha infine sempre 
conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati. 
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