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Lunedì 2 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunìta l a Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresìdente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Pres idenza il President e della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla sedut a, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

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 organizzati va: __________ 

prot. n. ___ ___ _ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Cons iglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._______ ____ 

L' INCARICATO 
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Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale della P. F . " Risorse uma
ne e fonnazione" nell'ambito del Servizio Sanità della Giunta regionale. 

LA GfUNTA 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 annonizzazione 
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 fonna palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

- di conferire l'incarico di direzione della Posizione di Funzione "Risorse umane e formazione" nell'ambito del Servi
zio Sanità, alla dott.ssa Angela Zane Ilo, attribuendo alla stessa la retribuzione di posizione di fascia S2, pari a € 
44.000,00 come stabilito nella deliberazione di Giunta n. 31/2017; 

- di fissare la decorrenza dell'incarico a far data dal l aprile 2020 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 € 
99.051,82 a carico dei seguenti capitoli del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020: 

cap. 2011010005 perE 73.274,02 Icap. 2011010016 per € 19.549,50 

cap. 20 110 l 0027 per € 6.228,30 

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

118/20 Il 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 


~ SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

L'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce, al comma l 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 di cui all'allegato A alla stessa deliberazione . Con deliberazione n. 1655 del 30.12.2016 

sono stati conferiti i relativi incarichi dirigenziali. 

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 di Giunta n. 955 del 09/07/2018 la titolarità della P.F. "Risorse umane e formazione", nell 'ambito 

del Servizio Sanità, è stata affidata ad interim all'attuale Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Co nota ID 

18128485 del 25/1 0/20 19, il dirigente del Servizio sanità ha formalmente richiesto di attivare la procedura per la co_o 

pertura della suddetta struttura dirigenziale. 

Pertanto, con decreto n. 43 del 09/12/2019 il Segretario generale ha attivato le procedure per la copertura della sud

detta struttura dirigenziale, ricorrerendo a professionalità ex art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001, nel rispet

to dei limiti percentuali previsti dall'articolo 28, comma 3 della legge regionale n. 20/2001. Il bando prevedeva la 

durata dell' incarico fino al 28 febbraio 2021, in coerenza con la scadenza degli altri incarichi dirigenziali conferiti 

con DGR 152/2017. Alla scadenza dell ' interpello sono pervenute n. 6 istanze per il conferimento dell'incarico di di

rezione della P.F. "Risorse umane e formazione; le stesse sono state tempestivamente trasmesse alla dirigente del 

Servizio Sanità per una loro valutazione. 

Con successiva nota ID 18693836 del 08/01/2020, il dirigente del Servizio Sanità chiede la riapertura dei termini del 

bando per iI conferimento dell' incarico dirigenziale, mod ificando la durata dello stesso in 36 mesi, ritenendo neces

sario dare maggiore continuità alla complessa gestione della materia. Pertanto, con decreto n. 3 del 16/0112020 il 

Segretario generale, ferma restando la validità delle 6 domande pervenute a seguito dell ' interpello di cui al decreto 

n. 43 del 09/12/2019, ha indetto analogo interpello, tenendo conto del maggior periodo complessivo di durata 


dell'incarico come sopra ridefinito. Alla scadenza dei termini di presentazione risulta pervenuta n. 1 istanza. 

II dirigente del Servizio Sanità ha provveduto alla valutazione, non vincolata da procedure di comparazione formale, 

delle n. 7 candidature presentate complessivamente 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 curricula professionali ; 

d) ai risultati conseguiti in precedenti incarichi 

Dall'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, il Dirigente del Servizio Sanità, ha individuato come soggetto 

più idoneo allo svolgimento dell'incarico la Dott.ssa Angela Zanello; la stessa possiede una laurea, abilitazione pro

fessionale, specializzazioni e un percorso formativo attinente alla funzione da svolgere e ha notevole esperienza nella 

gestione giuridica, economica e previdenziale del personale, nella cura delle relazioni sindacali, nei processi di valu

tazione e nella definizione e attuazione delle politiche del personale. 


In attuazione dell'articolo 28, comma I, della legge regionale 20/200 l, il Comitato di direzione nella seduta del 

28/02/2020 ha proposto di conferire l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Angela Zanello. 


La decorrenza dell'incarico è fissata dal l aprile 2020 fino al31 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 legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previ

ste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta c r K :le n. 


64/2014. IVV'J 
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La retribuzione di posizione, associata alla P.F. "Risorse umane e formazione" nell'ambito del Servizio Sanità, è pa

ri a € 44.000,00, corrispondente alla fascia S2, come stabilito nella deliberazione di Giunta n. 31/2017. 

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 € 99.051,82 a carico dei se
guenti capitoli del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020: 

cap. 20 Il O l 0005 per € 73.274,02 

cap. 2011010016 per € 19.549,50 

cap. 20 Il O10027 per € 6.228,30 

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 

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 sihlazioni 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. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, di E 99 .051 ,82 a carico dei seguenti capitoli del bilancio 
2020/2022, annualità 2020: 

cap. 20 110 l 0005 per E 73.274,02 

cap. 2011010016 perE 19.549,50 

cap. 2011010027 perE 6.228,30 
Il responsabile della P.O. 

Controllo contabile della spesa 5 
(Michela Cipriano) 

't{'~ ~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVZIO RISORSE 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. 

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

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. 64/2014 
 " i en r e 
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\ 1 Segretario della Giunta vP J r <~)r~~ 


