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DE/CE/SGG Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/200l. 


O NC Conferimento incarico dirigenziale della P.F. 

"Enti Locali, integrazione e semplificazione dei 


Prot. Segr . servizi territoriali" nell'ambito del Servizio Affari 


473 istituziona li e integrita della Giunta regionale 

Martedì 14 aprile 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita in videoconferenza la Giunta 

regionale regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 


- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI As sessore 


- FABRIZIO CESETTI Assessore 


- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, 'assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Debo rah Giraldi. 


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: _ _______ 

pro t. n, _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale della P. F. "Enti locali, in
tegrazione e semplificazione dei servizi territoriali" nell'ambito del Servizio Affari istituzionali e integrità della 
Giunta regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in meri
to; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della le
gittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali; 

VISTA la proposta del Segretario Generale; 

VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di conferire l'incarico di direzione della Posizione di Funzione "Enti locali, integrazione e semplificazione dei servi
zi territoriali" nell ' ambito del Servizio Affari istituzionali e integrità della Giunta regionale, al dotto Michelangeli 
Francesco, attribuendo allo stesso la retribuzione di posizione di fascia S2, pari a € 44.000,00 come stabilito nella 
deliberazione di Giunta n. 457/2018; 

- di fissare la decorrenza de Il' incarico a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 marzo 2023, fatto salvo 
il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo; 

- di subordinare il conferimento dell'incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconferibi
lità 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 Giunta regionale n. 64/2014; 

- di stabilire inoltre che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a carico 
dell ' Amministrazione, è stimata in € 118.862,18 e che la quota parte ricadente nel corrente anno è di presunti € 
73.145 ,95 a carico dei seguenti capitoli del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020: 

cap . 20110 l 0005 per € 54 .1lO,04 


cap. 2011010016 per € 14.436,56 


cap. 2011010027 per € 4.599,35 


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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


L'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce, al comma I bis, che l'amministraZione rende cono

scibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di 

funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei diri

genti interessati e le valuta. 

Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi e ha definito la declaratoria 

delle relative competenze. Con deliberazione n. 1655 del 30.12.2016 sono stati conferiti i relativi incarichi dirigen

ziali . 

Con deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni dirigenziali individuali e di 

funzione e, con deliberazione n. 152 del 24 febbraio 2017, sono stati conferiti i relativi incarichi dirigenziali. 

Con deliberazione n. 457 del 09/04/2018 sono state apportate parziali modifiche alle competenze della posizione di 

funzione "Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali", nell'ambito del Servizio Affari istitu

zionali e integrità e con successivo atto di Giunta n. 636/2018 è stato conferito l'incarico della suddetta posizione di 

funzione al dotto Massimo Grandicelli, collocato a riposo a far data dalO I gennaio 2020. 

Pertanto, con deliberazione di Giunta n. 334 del 16/03/2020 "Piano Trienna1e del Fabbisogno del Personale 2020
2022: piano occupazionale del personale dirigente della Giunta regionale", si è reso necessario prevedere la copertu

ra della suddetta struttura dirigenziale tramite il ricorso a professionalità ex art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 

165/2001, nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 28, comma 3 della L.R. n. 20/2001, dando conte

stualmente mandato al Segretario generale di avviare le procedure, ai sensi dell'art. 19 commi l e l bis del D. Lgs. 

n. 165/200 I, per il conferimento dell' incarico dirigenziale. 


Con decreto n. 11 del 18/03/2020, il Segretario Generale ha indetto apposito interpello; alla scadenza dei termini 


di presentazione risultano pervenute n. 3 istanze da parte di soggetti esterni all' amministrazione regionale. 

Il dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità ha provveduto alla valutazione, non vincolata da procedure di 

comparazione formale, delle candidature presentate sulla base dei parametri fissati dall'art . 28, comma 2 della legge 

regionale n. 20/2001 e cioè in relazione: 


a) alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; 

b) alle attitudini, alla formazione culturale e alle capacità professionali del singolo dirigente; 

c) ai curricu[a professionali; 

d) ai risultati conseguiti in precedenti incarichi 


Valutati i curricula dei candidati e vista l'esperienza lavorativa e dirigenziale dai medesimi maturata, il Dirigente del 


Servizio Affari istituzionali e integrità, con nota ID: 19426602 del 03/04/2020, ha individuato come soggetto più ido


neo allo svolgimento dell'incarico di direzione della PF "Locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoria


li" il dotto Michelangeli Francesco in quanto, dalle funzioni svolte ed dalle esperienze maturate in qualità di dirigente 


comunale nel settore "Affari Generali trasparenza, anticorruzione e sportello al cittadino", ha maturato specifiche 


competenze in tema di EE.LL. e semplificazione di servizi al cittadino. 


Il cun'icu[um evidenzia, altresì, una competenza ed un'esperienza specifica in tema di procedimenti elettorali, di si

stemi di voto e di rapporti con Regione e Prefetture. 

In attuazione dell'articolo 28, comma l, della legge regionale 20/2001, il Comitato di direzione nella seduta del 

06/04/2020 ha proposto di conferire l'incarico dirigenziale al dotto Michelangeli Francesco. 


La decorrenza dell'incarico è fi ssata dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 marzo 2023 , fatto salvo il 

conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo. 

Il conferimento dell'incarico, inoltre, è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di in

conferibilità e incompatibilità previste dal decreto legis[ativo Il. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previ

ste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

64/20 [4. 
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La retribuzione di posizione, associata alla P.F. "Enti locali , integrazione e semplificazione dei servizi territoriali" 

nell'ambito del Servizio Affari istituzionali e integrità, è pari a € 44.000,00, corrispondente alla fascia S2, come sta

bilito nella deliberazione di Giunta n. 457/2018 . 

La spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a carico delJ ' Amministrazione, è 

stimata in € 118.862,18 e la quota parte ricadente nel corrente anno è di presunti € 73.145,95 a carico dei seguenti 

capitol i del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020: 


cap. 20 110 l 0005 per € 54.110,04 


cap. 2011010016 per € 14.436,56 


cap. 2011010027 per € 4.599,35 


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. 118/20 Il 


Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza in da

ta 07/04/2020. 

Per le ragioni esposte si propone l' adozione di conforme 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 el procedimento 
(Mauro r ni) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copeltura finanziaria, intesa come disponibilità, di € 73.145,95 a carico dei seguenti capitoli del bilancio 
2020/2022, annualità 2020: 

cap. 2011010005 per € 54.110,04 

cap. 2011010016 per € 14.436,56 

cap. 2011010027 per € 4.599,35 

Il respon 
Controllo 

" (
/ 

PARERE DEL DIRlGENTE DEL SERVZIO RlSORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legitti

mità 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 sen

si 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 Dirigente 
(Piergiuseppe Mariotti) 

Il 

PROPOSTA DEL SEGRETARlO GENERAL . 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichia

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

se 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 del

la Giunta n. 6412014 


Il S;gretario generale 
~~orah Giraldi) 

f~~ 

La presente deliberazione si compone di !i- pagine di cui ---.L. pagine di allegati 

Il Segretari ' d~unta 
(D orah,\iraldi) 


