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Lunedi 29 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità del l 'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ____ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L 'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ri
sorse umane, organizzative e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armo
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e stru
mentali; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

- di conferire l'incarico di direzione: 

• 	 della Posizione di funzione "Economia Ittica, commercio e tutela dei consumatori", nell 'ambito del 
Servizio "Attività produttive lavoro e istruzione", al Dott. Talarico Pietro, funzionario della Regione 
Marche, attualmente dirigente a tempo determinato della Posizione di funzione "Economia ittica"; 

• 	 della Posizione di funzione "Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione del! 'impresa 
agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno", nell'ambito del Servizio "Politiche 
Agroalimentari", al Dott. Luciani Roberto, dirigente a tempo indeterminato dell'amministrazione re
gionale, attualmente dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità 
dell'impresa agricola e SDA di Fermo-Ascoli Piceno"; 

• 	 della Posizione di funzione "Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio", del Servizio 
"Tutela, gestione e assetto del territorio", ali 'Ing. Stefoni Stefano, attualmente dirigente a tempo de
terminato della Posizione di funzione "Edilizia, espropriazione e gestione del patrimonio"; 

• 	 della Posizione di funzione "Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropria
zione", del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio", all'Arch. Bucci Achille, dirigente a tem
po indeterminato dell'amministrazione regionale, attualmente dirigente della Posizione di funzione f 
"Urbanistica, Paesaggio e informazioni territoriali"; 

- di fissare la decorrenza degli incarichi al IO novembre 2018 e fino al 28 febbraio 2021, fatto salvo il con
seguimento del limite di età per il collocamento a riposo; 

- di confermare ai dirigenti incaricati le seguenti retribuzioni di posizione, stabilite con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1333 del 08.10.2018: 
• 	 al Dott. Pietro Talarico la retribuzione di posizione di fascia S3, pari a € 38.000,00, connessa alla dire

zione della Posizione di funzione "Economia Ittica, commercio e tutela dei consumatori"; 
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• 	 al Dott. Luciani Roberto la retribuzione di posizione di fascia S3, pari a € 38.000,00 connessa alla dire

zione della Posizione di funzione "Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione 

dell 'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno ",. 
• 	 All'Ing. Stefoni Stefano la retribuzione di posizione di fascia S2, pari a € 44.000,00, connessa alla di

rezione della Posizione di funzione "Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio ",. 
• 	 All' Arch. Bucci Achille la retribuzione di posizione di fascia S2, pari a € 44.000,00, connessa alla di

rezione della Posizione di funzione "Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed 
espropriazione "; 

- di subordinare il conferimento degli incarichi alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle 
cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giun
ta regionale n. 64/2014; 

- di confennare l'incarico di dirigente della P.F. "Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa" 
all'ing. Stefania Tibaldi già precedentemente dirigente della P.F. "Tutela delle acque e tutela del territo
rio di Ancona", in quanto il cambio di denominazione e l'integrazione della declaratoria della P.F. non ha 
comportato al cambio di fascia retributiva ma soltanto una modifica delle competenze attribuite; 

- di confermare l'incarico di dirigente della P.F. "Supporto tecnico nell 'ambito della difesa del suolo" al 
dotto Mario Smargiasso, già precedentemente dirigente della P.F. "Difesa del suolo e della costa", in 
quanto il cambio di denominazione e la modifica della declaratoria della P.F. non ha comportato al cam
bio di fascia retributiva ma soltanto una modifica delle competenze attribuite nell'iter di attuazione delle 
disposizioni norrrlative di cui all'art. 63, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e del DM Ambiente e Tutela del 
Territorio e del mare n. 294/2016, di istituzione della nuova Autorità di Bacino distrettuale 
dell' Appennino centrale a cui andrà trasferito il relativo personale, anche dirigenziale, sulla base di quan
to previsto dal DPCM 4 aprile 2018; 

- di conferire ad interim l'incarico di direzione della P.F. "Industria, artigianato, cooperazione e interna
zionalizzazione", già "Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione" al 
Dott. Pietro Talarico in attesa di poter procedere alla copertura del posto secondo le ordinarie procedure 
nel rispetto dei limiti di turnover dirigenziale imposti dalla vigente nonnativa per gli anni 2017/2018. Per 
il presente incarico non compete al Dott. Talarico alcun compenso. Lo stesso potrà trovare riconoscimento 
solo in sede di valutazione ed erogazione della relativa retribuzione di risultato. 

- di stabilire inoltre che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a 
carico dell' Amministrazione e IRAP, è stimata in Euro 457.587,86 e che la quota parte ricadente nel cor
rente anno è di presunti € 76.264,64 a carico del bilancio regionale 2018/2020, annualità 2018. 

La quota parte, di presunti € 9.828,87 relativa al trattamento economico tabellare di ciascuna Posizione di 

funzione, ricadente nell'annualità 2018, trova copertura come di seguito indicato: 


Posizione di funzione "Economia Ittica, commercio e tutela dei consumatori" 


- cap. 2140210025 per € 7.270,95 - impegno n. 1230 


- cap. 2140210024 per € 1.939,89 - di cui € 1.730,48 con impegno n. 1336 ed € 209,41 con impegno n. 

1388 


- cap. 2140210023 per € 618,03 - impegno n. 1463 


Posizione di funzione "Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola 
ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno" 

- cap. 2160110181 per € 7.270,95 - impegno n. 1235 
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- cap. 2160110180 per € 1.939,89 - di cui € 1.730,48 con impegno n. 1347 ed € 209,41 con impegno n. 

1400 


- cap. 2160110179 per € 618,03 - impegno n. 1468 


Posizione di funzione "Tutela del terri torio di Ancona e gestione del patrimonio" 


- cap. 209011025 per € 7.270,95 - impegno n. 6447 


- cap. 2090110023 per € 1.939,89 - di cui € 1.730,48 con impegno n. 1287 ed € 209,41 con impegno n. 

1332 


- cap. 2090110024 per € 618,03 - impegno n. 1435 


Posizione di funzione "Urbanistica. Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione" 


- cap. 2080210011 per € 7.270,95 - impegno n. 1200 


- cap. 2080210010 per € 1.939,89 - di cui € 1.730,48 con impegno n. 1503 ed € 209,41 con impegno n. 

1331 


- cap. 2080210009 per € 618,03 - impegno n. 1521 


Gli impegni sono stati assunti con decreto n. Il del 25.01.2018 e sono coerenti con la tipologia della spe

sa, relativa agli emolumenti stipendiali da corrispondere ai dirigenti incaricati 


La spesa complessiva lorda, di presunti € 36.949,22, ricadente nell ' annualità 2018 , relativa alle retribu

zioni di posizione correlate ai quattro incarichi dirigenziali , fa carico sui seguenti capitoli: 


- cap. 2011010005 per € 27 .333 ,34 


-cap.2011010016per€ 7.292,54 


- cap. 2011010027 per € 2.323,34 


Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo 

n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa. 

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle ri spetti
ve leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011. 

f SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

REGTONAL 


, . i ~ 

I 



seduta del 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE delibera 

1434 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 28, comma l, della legge regionale n. 2012001, dispone che gli incarichi di direzione dei servizi 
sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale. Gli incarichi di posizione diri
genziale individuale e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui 
all'articolo 8 della medesima legge. Il comma 2 prevede che, per il conferimento degli incarichi dirigenziali , 
si deve tener conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, della natura e delle caratteristiche della 
posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; delle attitudini, della fonnazione culturale e 
delle capacità professionali del singolo dirigente; dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in pre
cedenti incarichi. 
L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Nonne generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che la durata degli incarichi deve essere 
correlata agli obiettivi prefissati e comunque, non può essere inferire a tre anni, né eccedere il tenni ne di 5 
anni, e che la durata dell'incarico può essere inferire a tre anni se coincide con il conseguimento del limite 
di età per il collocamento a riposo. 
I! comma 6 ter stabilisce che le disposizioni precitate si applicano a tutte le amministrazioni di cui 
all'articolo l, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in ma materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'ar
ticolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) richiede la preliminare verifica dell'assenza 
di specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali. 
Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito n. 12 nuovi servizi, e con 
deliberazione n. 1665 del 30 dicembre 2016 ha conferito i relativi incarichi . 
Con deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni dirigenziali indi
viduali e di funzione nell' ambito della Segreteria generale e dei servizi, e con deliberazione n. 152 del 24 
febbraio 2017 ha conferito i relativi incarichi . 
Con deliberazione n. 1346 del 13 novembre 2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma triennale 
2017/2019 del fabbisogno del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il relativo piano dei fabbisogni di 
personale 2017/2018 . 
Con deliberazione n. 1333 dell'8 .10.2018, al fine di ottimizzare l'omogeneità e la coerenza delle competen
ze di alcune strutture dirigenziali anche in conseguenza dei collocamenti a riposo di unità dirigenziali e dei 
relativi mutati incarichi conferiti, si è reso necessario modificare parzialmente tale assetto organizzativo, 
nonché le previsioni del predetto piano dei fabbisogni . 
Con lo stesso atto è stato disposto di ricoprire alcune posizioni dirigenziali, secondo quanto previsto nell'al
legato C alla stessa deliberazione, utilizzando le economie sulle risorse destinate al turnover dirigenziale 
determinatesi sul citato piano dei fabbisogni di personale per il 2018 . 
Con decreto del Segretario generale n. 13 del 19 ottobre 2018 è stato attivato specifico interpello , riservato 
ai soli dirigenti già in servizio presso la Giunta della Regione Marche, per il conferimento degli incarichi di 
direzione delle sole Posizioni di funzione: 

"Economia Ittica, commercio e tutela dei consumatori"; 
"Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e 
SDA di Fermo-Ascoli Piceno"; 
"Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio"; 
"Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione"; 

oggetto di precedente modifica e trasfonnazione, conseguenti alla citata deliberazione n. 1333 
dell ' 8/10/2018, che aveva detenninato un mutamento di funzioni e relative fasce retributive rispetto alle 
denominazioni , declaratorie e retribuzioni di posizioni delle originarie PP.FF. 
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Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei tennini fissati negli specifici interpelli, sono stati 
individuati, senza obbligo di valutazione comparativa, i dirigenti per la direzione delle suddette Posizioni 
dirigenziali di funzione, sulla base degli elementi sinteticamente sotto riportati e che tengono conto di: 
a) natura e caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; 
b) attitudini, fonnazione culturale e capacità professionali; 
c) curricula professionali; 
d) risultati conseguiti in precedenti incarichi. 
e) dell'anzianità di servizio nelle relative posizione dirigenziali interessate. 
La valutazione delle candidature pervenute, che non è comunque vincolata da procedure di comparazione 
fonnale tra i soggetti candidati, è avvenuta sulla base dei seguenti requisiti. 
Titolo di studio: Diploma di Laurea, Laurea Specialistica/Laurea Magistrale. 
Costituisce elemento di valutazione la laurea attinente al ruolo dirigenziale. 
Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i seguenti titoli: 
- specializzazione, abilitazione, iscrizione ad albi professionali: aggiornamento professionale dimostrato 
dalla partecipazione a master, corsi, seminari, eventuali pubblicazioni attinenti le materie dell'incarico. 
- esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale: comprovata esperienza professionale acqui
sita in strutture organizzative il cui ambito d'intervento sia riconducibile alle funzioni previste nella decla
ratoria della struttura da assegnare, nonché nella direzione di strutture complesse. 
- eventuale esperienza specifica maturata nella posizione dirigenziale per cui si concorre. 
Alla scadenza del tennine per la presentazione delle domande sono pervenute complessivamente 8 doman
de, di cui n. 2 non ammissibili in quanto inviate da dipendenti regionali non dirigenti; 
Nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 28 della L.R. 20/2001 sopra richiamati, avuto presente il 
carattere non comparativo dell'interpello, nell'esame delle istanze ammissibili pervenute per le quattro Po
sizioni di funzione si è reso necessario procedere solo alla valutazione delle n. 3 candidature relative alla 
Posizione di funzione "Economia Ittica, commercio e tutela dei consumatori", in quanto per le altre posi
zioni dirigenziali sono pervenute esclusivamente le istanze da parte dei diligenti che avevano già maturato 
specifica esperienza nella Posizione di funzione per cui si concorreva. 
Per la direzione della Posizione di funzione "Economia Ittica, commercio e tutela dei consumatori" è stato 
individuato come più idoneo il Dott. Pietro Talarico, dirigente a tempo detenninato della Regione Marche, 
in quanto attualmente già dirigente della Posizione di funzione "Economia ittica" nonché esperto in materia 
di commercio, cooperazione, tutela dei consumatori ed altresì coordinatore degli interventi di sostegno del
le attività commerciali e produttive per il sisma del 2016, con esperienza quasi decennale nella stessa quali
fica dirigenziale, avendo anche diretto strutture complesse. 
Per la direzione delle altre tre Posizioni di funzione vengono proposti i seguenti incarichi: 

"Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell 'impresa agricola ed agroalimentare e 

SDA di Fermo-Ascoli Piceno" al Dott. Luciani Roberto, attualmente dirigente della Posizione di fun

zione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fenno-Ascoli Piceno"; 

"Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio", all'Ing. Stefoni Stefano, attualmente diri

gente della Posizione di funzione "Edilizia, espropriazione e gestione del patrimonio"; 

"Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione", all' Arch. Bucci Achille, 

attualmente dirigente della Posizione di funzione "Urbanistica, Paesaggio e infonnazioni territoriali". 


Il conferimento degli incarichi è subordinato alle dichiarazioni di insussistenza delle specifiche cause di in
conferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cau
se previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014. 
Restano confennati gli incarichi : 

- di dirigente della P.F. "Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa" all'ing. Stefania Tibaldi già 
precedentemente dirigente della P.F. "Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona", in quanto il 
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cambio di denominazione e l'integrazione della declaratoria della P.F. non ha comportato al cambio di fa
scia retributiva ma soltanto una modifica delle competenze attribuite; 

- di dirigente della P.F. "Supporto tecnico nell 'ambito della difesa del suolo" al dotto Mario Smargiasso, già 
precedentemente dirigente della P.F. "Difesa del suolo e della costa", in quanto il cambio di denomina
zione e la modifica della declaratoria della P.F. non ha comportato al cambio di fascia retributiva ma sol
tanto una modifica delle competenze attribuite, nell'iter di attuazione delle disposizioni normative di cui 
all'art. 63, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e del DM Ambiente e Tutela del Territorio e del mare n. 
294/2016, di istituzione della nuova Autorità di Bacino distrettuale dell' Appennino centrale a cui andrà 
trasferito il relativo personale, anche dirigenziale, sulla base di quanto previsto dal DPCM 4 aprile 2018 . 

AI Dott. Pietro Talarico è conferito l'incarico ad interim di direzione della P.F. "Industria, artigianato, 
cooperazione e internazionalizzazione", già "Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e In
ternazionalizzazione", al in attesa di poter procedere alla copertura del posto secondo le ordinarie procedure 
nel rispetto dei limiti di tumover dirigenziale imposti dalla vigente normativa per gli anni 2017/2018 di cui 
all'art. 3 comma 5 del D.L. 24-6-2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza ammi
nistrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Per il presente incarico non compete al Dott. Talarico al
cun compenso. Lo stesso potrà trovare riconoscimento solo in sede di valutazione ed erogazione della rela
tiva retribuzione di risultato. 

La spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a carico 
dell' Amministrazione e IRAP, è stimata in Euro 457.587,86 e che la quota parte ricadente nel corrente anno 
è di presunti € 76.264,64 a carico del bilancio regionale 201812020, annualità 2018. 
La quota parte, di presunti € 9.828,87 relativa al trattamento economico tabellare di ciascuna Posizione di 
funzione, ricadente nell'annualità 2018, trova copertura come di seguito indicato: 

Posizione di funzione "Economia Ittica, commercio e tutela dei consumatori" 


- cap. 2140210025 per € 7.270,95 - impegno n. 1230 


- cap. 2140210024 per € 1.939,89 - di cui € 1.730,48 con impegno n. 1336 ed € 209,41 con impegno n. 

1388 


- cap. 2140210023 per € 618,03 - impegno n. 1463 


Posizione di funzione "Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell' impresa agricola 

ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno" 


- cap. 2160110181 per € 7.270,95 - impegno n. 1235 


- cap. 2160110180 per € 1.939,89 - di cui € 1.730,48 con impegno n. 1347 ed € 209,41 con impegno n. 

1400 


- cap. 2160110179 per € 618,03 - impegno n. 1468 


Posizione di funzione "Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio" 


- cap. 209011025 per € 7.270,95 - impegno n. 6447 


- cap. 2090110023 per € 1.939,89 - di cui € 1.730,48 con impegno n. 1287 ed € 209,41 con impegno n. 

1332 


- cap. 2090110024 per € 618,03 - impegno n. 1435 


Posizione di funzione "Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali , edilizia ed espropriazione" 


- cap. 2080210011 per € 7.270,95 - impegno n. 1200 


- cap. 2080210010 per € 1.939,89 - di cui € 1.730,48 con impegno n. 1503 ed € 209,41 con impegno n. 

1331 


- cap. 2080210009 per € 618,03 - impegno n. 1521 
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Gli impegni sono stati assunti con decreto n. Il del 25.01.2018 e sono coerenti con la tipologia della spe

sa, relativa agli emolumenti stipendiali da corrispondere ai dirigenti incaricati 


La spesa complessiva lorda, di presunti € 36.949,22, ricadente nell'annualità 2018, relativa alle retribu

zioni di posizione correlate ai quattro incarichi dirigenziali, fa carico sui seguenti capitoli: 


- cap. 2011010005 per € 27.333,34 


- cap. 2011010016 per € 7.292,54 


- cap. 20 Il 010027 per € 2.323,34 


Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 

118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa. 

Per gli anni successivi , trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive 

leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011. 

Il Comitato di direzione ha espresso in merito parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 2018. 

In data 29 ottobre 2018 è stata fornita informativa alle OO.SS., anche della dirigenza, e alla RSU. 

Per le ragioni esposte si propone l'adozione di confonne deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' articolo 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis 

della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 


Il responsabile del procedimento 
(Grazia Caimmi)
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, di E 76.264,70 a carico del bilancio 2018/2020, 
annualità 2018, come di seguito indicato: 

- cap. 2140210025 per E 7.270,95 - impegno n. 1230 

- cap. 2140210024 per E 1.939,89 - di cui E 1.730,48 con impegno n. 1336 ed E 209,41 con impegno n. 
1388 

- cap. 2140210023 per E 618,03 - impegno n. 1463 

- cap. 2160110181 per E 7.270,95 - impegno n. 1235 

- cap. 2160110180 per E 1.939,89 - di cui E 1.730,48 con impegno n. 1347 ed E 209,41 con impegno n. 
1400 

- cap. 2160110179 per E 618,03 - impegno n. 1468 

- cap. 209011025 per E 7.270,95 - impegno n. 6447 

- cap. 2090110023 per E 1.939,89 - di cui E 1.730,48 con impegno n. 1287 ed E 209,41 con impegno n. 
1332 

- cap. 2090 Il 0024 per E 618 ,03 - impegno n. 1435 

- cap. 2080210011 per E 7.270,95 - impegno n. 1200 

- cap. 2080210010 per E 1.939,89 - di cui E 1.730,48 con impegno n. 1503 ed E 209,41 con impegno n. 
1331 

- cap. 2080210009 per E 618,03 - impegno n. 1521 

- cap. 2011010005 per E 27.333,34 

- cap. 2011010016 per E 7.292,54 

- cap. 2011010027 perE 2.323,34 

Il responsabile della P.O. 
Controllo contabile della spesa 5 

(Michela Cipriano) 

~~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E 
STRUMENTALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. r 

Il Dirr~~ 

(P i ergi use"\l nyr.riatti) 
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PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 

dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con

flitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 

della deliberazione della Giunta n. 64/2014 


Il Segret 
(Debo 

La presente deliberazione si compone di IO pagine ed è priva di allegati. 
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