DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 978 del 21 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 20/2001. Istituzione e revisione parziale delle Posizioni Organizzative nell'ambito
della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta regionale approvate con DGR n.
467/2019 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
dirigente del Servizio Risorse Umane, 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 merito;
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 4,
comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della
regolarità tecnica e l’attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un
onere a carico del bilancio regionale;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA







di dare attuazione all’art. 14, comma 6, del CCDI sottoscritto in data 28/12/2018, che prevede la
riassegnazione semestrale delle posizioni non dirigenziali che si rendono vacanti nel periodo
triennale di riferimento, la nuova assegnazione si intende per il residuo periodo mancante alla
scadenza della struttura stessa;
di istituire, modificare e sopprimere le posizioni non dirigenziali istituite nell’ambito della Segreteria
Generale e dei Servizi della Giunta regionale come indicato negli Allegati A e B alla presente
deliberazione, con le relative graduazioni e nel rispetto del budget complessivo previsto con DGR
n. 1675/2019;
di definire le declaratorie di ciascuna Posizione Organizzativa secondo quanto indicato
nell’Allegato C alla presente deliberazione;
di stabilire che, ai sensi dell’art. 15 del CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018,
l’attribuzione della Posizione Organizzativa “qualificata” comporta la necessaria delega di funzioni
specifiche e definite, con poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, che il dirigente
di Servizio o di P.F. dovrà puntualmente indicare in sede di istituzione o modifica della struttura
non dirigenziale “qualificata”. La delega dovrà essere esplicita ed inequivoca, con valenza
esclusiva per i compiti che formano oggetto della stessa, formalmente accettata dal delegato nella
consapevolezza degli obblighi che ne conseguono e con l’autonomia necessaria per l’assolvimento
dei compiti attribuiti, da esercitarsi nell’ambito di eventuali direttive che il delegante potrà definire e
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fatto salvo il potere di avocazione del dirigente in merito al procedimento delegato;
di stabilire la decorrenza degli incarichi di posizioni non dirigenziali di cui ai punti precedenti a far
data dal 01/09/2020 e fino al 20/05/2022;
di incaricare il Segretario Generale di attivare la procedura di affidamento degli incarichi di
Posizioni Organizzative secondo quanto stabilito dall’art. 14 del CCDI attraverso la pubblicazione
sulla intranet dell’Ente di specifico avviso, a cui potranno accedere i dipendenti di categoria D in
possesso dei titoli richiesti; la partecipazione alla selezione sarà limitata ai soli dipendenti del
servizio a cui appartiene la posizione organizzativa da ricoprire, dando facoltà ad ogni avente titolo
di concorrere anche per una ulteriore diversa posizione organizzativa, di un servizio diverso da
quello di appartenenza, come normato all’art. 14 comma 4 del CCDI anno 2018/2020;
di stabilire che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun maggiore onere di
spesa a carico del Bilancio regionale;
di stabilire che gli Allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 4, comma 1, lettera b quater) della L.R. n. 20/2001, stabilisce che la Giunta regionale,
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo nei confronti della propria struttura,
delibera l’istituzione delle posizioni non dirigenziali.
L’articolo 5, comma 3, lettera a) punto 4) della medesima legge, demanda al Segretario Generale,
sentiti i dirigenti dei Servizi, il compito di proporre alla Giunta regionale l’individuazione delle posizioni
non dirigenziali.
Infine, l’articolo 17, comma 1, della medesima legge stabilisce che, nell’ambito della Segreteria
generale e dei Servizi e delle posizioni dirigenziali di funzione, possono essere istituite posizioni non
dirigenziali, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Regioni-Autonomie locali.
Con deliberazione n. 308 del 26/03/2019 la Giunta ha approvato le modalità attuative per l’istituzione
delle posizioni non dirigenziali, ai sensi del CCNL – Funzioni locali del 21/05/2018 e di quanto disposto
agli artt. 13 e successivi del CCDI sottoscritto in data 28/12/2018, contestualmente ha provveduto a
ripartire il budget tra la Segreteria e i Servizi della Giunta regionale.
Con deliberazione n. 467 del 18/04/2019 sono state istituite le posizioni non dirigenziali della
Segreteria generale e dei Servizi della Giunta regionale.
Con successiva deliberazione n. 1675 del 30/12/2019 sono state istituite e parzialmente revisionate
alcune Posizioni Organizzative nell’ambito della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta
regionale, come da art. 14, comma 6, del CCDI sottoscritto in data 28/12/2018, che prevede la
riassegnazione semestrale delle posizioni non dirigenziali che si rendano vacanti nel periodo triennale
di riferimento e contestualmente è stato nuovamente ripartito il budget tra la Segreteria e i Servizi della
Giunta regionale.
Ai sensi dell’art. 14 comma 6 del CCDI del 28/12/2018, nonché come previsto dalle sopracitate
deliberazioni di Giunta, la durata triennale degli incarichi rende opportuno che, almeno con decorrenza
annuale, possano essere apportati eventuali aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni all’assetto
delle posizioni non dirigenziali definite, nell’ambito delle risorse assegnate alla Segreteria Generale e ai
Servizi della Giunta regionale, resi necessari da mutamenti organizzativi delle strutture dirigenziali, da
nuovi compiti e funzioni assegnati alle stesse, da collocamento a riposo di titolari di P.O. ovvero da
esigenze organizzative strategiche individuate dalla Giunta regionale stessa.
Pertanto, al fine di effettuare una revisione organica e necessaria delle posizioni organizzative esistenti
e nel rispetto del budget complessivo previsto con DGR n. 1675/2019, i dirigenti dei Servizi regionali
hanno presentato la proposta di istituzione, modifica e soppressione di alcune posizioni organizzative
con la relativa graduazione, come da allegati A e B alla presente deliberazione e hanno
contestualmente definito le declaratorie delle stesse come da allegato C.
Le previsioni contenute nell’art. 15 del CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018,
consentono la facoltà di delegare funzioni specifiche, per cui si ritiene opportuno che almeno per la
P.O. di maggior rilevanza economica e giuridico-organizzativa debba essere prevista la necessaria
delega di funzioni specifiche e definite, con poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna,
che il dirigente di Servizio ha puntualmente indicato in fase di istituzione della posizione organizzativa
Qualificata.
Alla luce di quanto sopra, si dà mandato al Segretario Generale di attivare la procedura di affidamento
degli incarichi di Posizioni Organizzative secondo quanto stabilito dall’art. 14 del CCDI attraverso la
pubblicazione sulla intranet dell’Ente di specifico avviso, a cui potranno accedere i dipendenti di
categoria D in possesso dei titoli richiesti; la partecipazione alla selezione sarà limitata ai soli
dipendenti del servizio a cui appartiene la posizione organizzativa da ricoprire, dando facoltà ad ogni
avente titolo di concorrere anche per una ulteriore diversa posizione organizzativa, di un servizio
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diverso da quello di appartenenza, come normato all’art. 14 comma 4 del CCDI anno 2018/2020
Gli incarichi alle posizioni non dirigenziali verranno conferiti con atto del Dirigente di Servizio, sentiti i
dirigenti di Posizioni di funzione, secondo quanto previsto all’art. 30 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii;
l’incarico decorrerà dal 01 settembre 2020 fino al 20 maggio 2022.
Il presente atto viene adottato ad invarianza di spesa; pertanto dallo stesso non derivano, né possono
derivare costi aggiuntivi.
Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 16/07/2020.
Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e alla
RSU in data 16/07/2020
Per le ragioni sopra 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’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n.
64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Piergiuseppe Mariotti)
Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il Segretario Generale
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A_Revisione_ver_8.pdf - 83397DA4C233918E397EB35C62B4048BAFCF161EC99E24624F6C862C4452BDCD
- 089DFAF99F002CF8902F009E380580581AAFBAEF70F16F28F2D15874CF944469
Allegato C_Declaratorie_ver_8.pdf - 329B409C5B2C43F0B704654FC5DC954E8D4A35B8EA8C6DFB788E081CE75B30CD
978.pdf - 4FD8D26638562232393866F4C7AB370D9BC520DC55F190354C4BB5DCECE57942

##allegati##
Allegato B_Soppresse_ver_7.pdf
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