DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 516 del 05 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di organizzazione n. 31/2017 e
ss.mm.ii. della Giunta regionale inerente alcune strutture nell’ambito del Servizio
Tutela, gestione e assetto del Territorio e conseguente modifica e integrazione della
DGR n. 334/2020.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dal dirigente del Servizio Risorse Umane, organizzative, 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 modificare parzialmente nell’ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio,
le materie riservate al dirigente del Servizio stesso, nonché le competenze attribuite alla
PF “Tutela del territorio di Pesaro e Urbino” e alla P.F. “Urbanistica, paesaggio,
informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione”, rinominando quest’ultima in PF
“Urbanistica, paesaggio ed edilizia”, come da Allegato A alla presente deliberazione,
modificando parzialmente la DGR n. 31/2017 e ss.mm.ii;
di rideterminare il valore economico della retribuzione di posizione connessa alle strutture
dirigenziali di cui al punto precedente, come indicato nell’Allegato B alla presente
deliberazione, in relazione a quanto disposto nel precedente alinea e tenuto conto dei
criteri di pesatura di cui alla DGR n. 328 del 19/03/2018;
di modificare, conseguentemente, la deliberazione n. 467/2019 e s.m.i. relativa alle
posizioni organizzative, ricollocando la P.O. “Sistema cartografico regionale e informativo
territoriale” alle dirette dipendenze del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del
territorio così come indicato nell’Allegato C alla presente deliberazione e mantenendo la
titolarità dell’incarico all’attuale responsabile;
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE












di stabilire che l’eventuale restante personale coinvolto verrà riassegnato con successivo
atto del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;
di stabilire che le suddette modifiche organizzative sono esecutive a far data dal
01/06/2020;
di integrare il piano occupazionale del personale dirigenziale relativamente all’anno 2020
approvato con proprio atto n. 334/2020, come indicato all’Allegato D, nel rispetto dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché di quanto previsto dall’art. 14 bis
del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito nella legge n. 26/2019, che ha così modificato la
disciplina del turnover di cui all’art 3 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n.
114/2014;
di dare mandato al Segretario Generale di bandire specifici interpelli, ai sensi dell’art. 19
commi 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, per il conferimento degli incarichi dirigenziali
secondo le modalità di copertura previste nell’Allegato D alla presente deliberazione;
di stabilire che le posizioni dirigenziali che si renderanno vacanti a seguito di interpelli
riservati al personale dirigenziale della Regione Marche, verranno prioritariamente
ricoperte con l’utilizzo delle graduatorie utili vigenti;
di stabilire che dal presente atto non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio
regionale, in quanto lo stesso trova copertura con la DGR n. 255/2020;
di stabilire che gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante della presente
deliberazione
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione
e di personale della Regione), attribuisce alla Giunta regionale il compito di deliberare in materia di
organizzazione ed in particolare di istituzione dei Servizi e delle Posizioni dirigenziali individuali e di
funzione.
L’articolo 8, comma 3, lettera b), dispone che il Comitato di direzione propone alla Giunta regionale gli
atti relativi all’istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione.
Con deliberazione n. 1536 del 07/12/2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta
individuando le specifiche materie di competenza della Segretaria generale e di ciascun Servizio.
Con successiva deliberazione n. 31 del 25/01/2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni
individuali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi indicando rispettivamente le
materie riservate al Segretario generale, ai dirigenti dei Servizi nonché le competenze attribuite a
ciascun dirigente di Posizione funzione; con successive deliberazioni sono state apportate modeste
variazioni all'assetto organizzativo di alcune strutture della Giunta regionale e alle relative competenze.
Con decreto del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del Territorio n. 30 del 14 febbraio
2020 sono state assegnate alla P.F. Tutela del territorio di Pesaro Urbino le competenze per la
riduzione, mitigazione, gestione del rischio idraulico e rilascio di concessioni riguardo al fiume Cesano,
allorché la maggior parte del bacino idrografico del fiume in questione (originariamente funzionalmente
assegnato alla P.F. Tutela del Territorio di Ancona e gestione del patrimonio per pertinenza provinciale)
di fatto ricade nell’ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino. Da un punto di vista
strettamente tecnico si è reso necessario garantire che la progettazione e l’esecuzione delle opere
idrauliche lungo il corso d’acqua del fiume Cesano non fossero condizionate da limiti amministrativi che nulla hanno a che fare con le condizioni fisiche del territorio - ma fossero gestite unitariamente, in
considerazione del fatto che i loro effetti si ripercuotono indistintamente sul territorio con termini sia su
l’una che sull’altra sponda senza tener conto della provincia cui appartengono. Al fine di garantire una
efficace e unitaria gestione amministrativa delle funzioni attinenti all’esecuzione delle opere all’interno
dei corsi d’acqua si è reso pertanto necessario evitare problemi di coordinamento tra strutture diverse,
assegnando ad un’unica autorità idraulica il compito di vigilare sui lavori eseguiti da terzi nell’ambito
fluviale - con riferimento a tutto il corso d’acqua - e di provvedere alle necessarie autorizzazioni
idrauliche.
Alla luce di quanto precede, per garantire una proporzionale ed equilibrata gestione delle risorse, si
ritiene di modificare la DGR 31/2017 e la DGR n. 1333/2018, assegnando definitivamente alla P.F.
“Tutela del territorio di Pesaro Urbino” le competenze per la riduzione, mitigazione, gestione del rischio
idraulico e rilascio di concessioni riguardo al fiume Cesano, come meglio specificate nella declaratoria
di cui all’allegato A, e riconoscendo alla stessa la fascia retributiva S3 in considerazione dei criteri di
pesatura di cui alla DGR n. 328 del 19/03/2018.
Inoltre, dal momento che il governo del territorio rappresenta il filo conduttore dell’intero servizio Tutela
gestione e assetto del territorio essendo sotteso alle attività di tutte le posizioni di funzione ad esso
annesse, la natura strumentale e trasversale delle informazioni territoriali e delle cartografie tematiche
rendono opportuno spostare le competenze in materia di realizzazione, aggiornamento, raccolta,
diffusione e conservazione delle informazioni cartografiche e territoriali finalizzate alle attività di
pianificazione e governo del territorio della regione, di coordinamento dei sistemi cartografici di tutte le
strutture e di formazione, conservazione e aggiorna-mento della raccolta cartografica regionale tra le
materie di diretta competenza del dirigente del Servizio, togliendole dall’attuale P.F. “Urbanistica,
paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione”.
infine, si ritiene necessario specificare l’attuale competenza già attribuita alla suddetta Posizione di
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funzione in materia di espropriazione; infatti anche se non si ravvisano in capo alla Regione
competenze per lo svolgimento di procedimenti espropriativi tout court, la legge 29 marzo 2017, n. 9
prevede che la Giunta provvede a nominare i membri della Commissione regionale espropri e a dettare
indirizzi per il funzionamento di quest’ultima nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 2
della norma medesima. Trattandosi di attività annesse alla funzione dell’urbanistica e collegate a
procedimenti espropriativi di competenza degli enti locali, restano nella competenza della P.F.
“Urbanistica, paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione”, ma vengono dettagliate
come indicato nell’allegato A.
Alla luce di quanto sopra, la PF “Urbanistica, paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed
espropriazione” viene rinominata in “Urbanistica, paesaggio ed edilizia” e conseguentemente viene
modificata la retribuzione di posizione ad essa associata in S3, come da Allegato B e nel rispetto dei
criteri di pesatura di cui alla DGR n. 328/2018.
A seguito della riorganizzazione di cui sopra, occorre procedere alla modifica della deliberazione n.
467/2019 e s.m.i. relativa alle posizioni organizzative, e nella fattispecie la P.O. “Sistema cartografico
regionale e informativo territoriale” viene collocata alle dirette dipendenze del dirigente del Servizio
Tutela, gestione e assetto del territorio così come indicato nell’Allegato C. La titolarità dell’incarico è
mantenuta al rispettivo responsabile, mentre l’eventuale restante personale coinvolto verrà riassegnato
con successivo atto dei dirigenti dei Servizi coinvolti.
Le modifiche organizzative sopra descritte e dettagliate negli allegati A, B e C decorreranno dal 01
giugno 2020.
Con proprio decreto n. 35 del 10/10/2019, il Segretario generale ha approvato le misure organizzative
per la gestione degli adempimenti preliminari alle elezioni regionali 2020, tale assetto assegna un ruolo
centrale alla PF Performance e sistema statistico a supporto tecnico dei Comuni e soprattutto nella
definizione e collaudo dell’algoritmo elettorale. A seguito della cessazione dal servizio dell’allora
dirigente, a far data dal 01/01/2020 la posizione dirigenziale è vacante, si rende pertanto opportuno
procedere alla copertura della struttura secondo le modalità di cui all’Allegato D. Date le diversificate
funzioni assegnate alla suddetta P.F., che ha competenza sia in materia di controllo di gestione che
controllo strategico, nonché nella gestione del sistema di performance dell’Amministrazione e svolge
altresì il ruolo di ufficio di statistica della Regione Marche e per le motivazioni sopra indicate che
richiedono una copertura in tempi brevi, si ritiene opportuno procedere alla copertura della struttura
dirigenziale tramite interpello riservato ai dirigenti della Regione Marche, come indicato nell’Allegato D
al presente atto.
Inoltre, a seguito del prossimo collocamento a riposo del dirigente della P.F. “Urbanistica, paesaggio,
informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione” a far data dal 01/06/2020, si rende necessario
programmare tempestivamente la copertura del posto al fine di garantire continuità nell’esercizio di
funzioni strategiche, utilizzando lo scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato in corso di
validità presso la Regione Marche.
L’integrazione al piano occupazionale 2020 relativo alla dirigenza viene dettagliato nell’Allegato D alla
presente deliberazione e trova copertura finanziaria nella DGR n. 255/2020.
La Giunta ritiene opportuno dare mandato al Segretario Generale di bandire appositi interpelli ai sensi
dell’art. 19 commi 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, di cui
al suddetto allegato.
Come già indicato nella DGR n. 334/2020, la principale modalità di copertura per le posizioni
dirigenziali per l’anno 2020 sarà lo scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato in corso di
validità presso la Regione Marche; tale modalità verrà prioritariamente utilizzata anche per la copertura
delle posizioni dirigenziali che dovessero rendersi vacanti a seguito di interpelli riservati ai dirigenti
della Regione Marche.
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Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 27/04/2020
Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della
dirigenza e alla RSU in data 27/04/2020
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
(Mauro Terzoni)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE 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 nè 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 dirigente del servizio
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A.pdf - EF6E3F961E3B43CB7D2211512B457551901F5C24B54483C82F540CB26E1393E1
##allegati##
Allegato B.pdf - F7FF4B148217170A09036ECEF1AD03B34A832326727DA30D4460132F1CA0E6BD
Allegato C.pdf - 8EEB96511443FA615750344A5AA5278CA8109C19F785C6F62253F7855F601547
Allegato D.pdf - 6C2B0276FF3652BEA20CF88B7970508B80325B6C6766C1902C3416AC5615DAFD
516.pdf - 3775BD0631161C1D95066434B9B827E88AEA2F0E2CDF4EC12484C8DFBA155B86
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