DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 3 del 22 gennaio 2021
##numero_data##
Oggetto: Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 – approvazione dell’elenco relativo
alle nomine e le designazione da effettuarsi da parte degli organi statutari della
Regione nel corso dell’anno 2021.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. Di approvare l’elenco delle nomine e designazioni di spettanza della Regione da
effettuarsi nel corso dell’anno 2021 contenuto nell’allegato “A”, che del presente atto
forma parte integrante e sostanziale;
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR regionale e sul sito istituzionale della
Regione
Marche
all’indirizzo
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine;

dell’avvenuta pubblicazione sarà dato successivo avviso su un quotidiano a diffusione
almeno regionale;
3. Le candidature agli incarichi indicati nell’elenco contenuto nell’allegato “A” potranno
essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURM.
La Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle
nomine/designazioni di cui all’allegato “A” qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o
disposizioni normative in merito o qualora i dati così come forniti dagli enti interessati alle
nomine e/o designazioni non siano corretti, senza che per i proponenti la candidatura o per gli
stessi candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Deborah Giraldi)
(Documento informatico firmato digitalmente)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L.r. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”;
D. lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
La legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, concernente “Norme per le nomine e designazioni di
spettanza della Regione”, stabilisce all’articolo 1 l’ambito di applicazione della medesima.
Il successivo articolo 4 prevede in via ordinatoria che: entro il 30 giugno a cura della Struttura
regionale competente è comunicato alla Commissione consiliare competente l’elenco delle
nomine da effettuarsi nell’anno successivo; la citata Commissione consiliare determina i
requisiti relativi alle nomine e designazioni da effettuarsi nel corso dell’anno successivo e li
comunica entro il 30 settembre alla Struttura regionale come sopra indicata. L’articolo 3
stabilisce infine che entro il 31 ottobre di ogni anno, sempre a cura della Struttura regionale
competente, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco delle nomine e
designazioni da effettuarsi nel corso dell’anno successivo. Della pubblicazione è poi dato
avviso su un quotidiano a diffusione regionale.
L’elenco con le informazioni inerenti le nomine e le designazioni da effettuarsi ad opera di
organi regionali nel corso del 2021 sono contenute nell’allegato “A” del presente decreto.
Per quanto riguarda le criteri e modalità per la presentazione delle candidature per nomine e
designazioni si deve fare riferimento all’allegato “B” del decreto n. 204/AII del 22/10/2020,
mentre per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle candidature e per le
dichiarazioni dei candidati si deve fare riferimento all’allegato “C” del decreto n. 184/AII del
22/11/2019, che si allegano al presente decreto per comodità di consultazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l.r. 34/1996, l’elenco delle nomine e designazioni deve
indicare:
 la denominazione dell’ente e dell’organo od organismo interessati;
 le norme di legge, di regolamento, di Statuto o convenzioni relative;
 la competenza alla nomina o designazione;
 i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell’organo od organismo interessati, nonché
quelli eventualmente predeterminati dalla Commissione consiliare competente ai sensi
dell’art.4;
 la durata in carica;
 la data entro cui deve essere effettuata la nomina o designazione;
 i compensi previsti a qualsiasi titolo per l’incarico.
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Al fine di consentire una più efficace consultazione dell’elenco in questione ove possibile
viene indicata anche la data entro cui i soggetti abilitati possono proporre le candidature.
Con nota prot. n. 763215 del 13/07/2020 la Struttura regionale competente ha trasmesso al
Presidente dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, ai sensi della normativa sopra
richiamata, l’elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell’anno 2021 presso gli
enti/organismi di seguito elencati in ordine alfabetico:
 Associazione ITALIA LONGEVA - Rete Nazionale di ricerca sull'invecchiamento e la
longevità attiva: 1 componente nel Collegio dei revisori dei conti;
 Associazione Marchigiana Attivita' Teatrali (Amat): Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti;
 Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: n. 1 componente nel Comitato
di Gestione;
 Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.): n. 3 rappresentanti, di cui 1
presidente ed 1 vice presidente nel Comitato regionale;
 Fondazione Mario Rinaldi: n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione;
 Fondazione Orchestra Regionale delle Marche - FORM: n. 2 componenti nel Consiglio
di Amministrazione;
 Istituto Campana per l'istruzione permanente: n. 1 componente nel Consiglio di
Amministrazione;
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "TOGO ROSATI": 1
componente nel Collegio dei revisori dei conti.
 Sviluppo Marche S.r.l. - SVIM S.r.l.: Amministratore Unico

La competente struttura amministrativa della giunta regionale ha inoltre provveduto ad
interpellare gli enti interessati alle rispettive nomine/designazioni nel corso dell’anno 2021, ai
fini di un doveroso aggiornamento e verifica dei dati relativi utili al procedimento, mediante
note a cui hanno fatto seguito le risposte degli enti interessati, come di seguito specificato:

 Associazione Marchigiana Attivita' Teatrali (Amat):






richiesta prot n. 1171321 del 13/10/2020; risposta prot n. 1202918
21/10/2020;
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale :
richiesta protocollo n. 1171297 del 13/10/2020; risposta prot n. 1194514
19/10/2020;
Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.):
richiesta prot n. 1171234 del 13/10/2020;
Fondazione Mario Rinaldi:
richiesta prot. n. 1171202 del 13/10/2020; risposta prot n. 1202894
21/10/2020;
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche - FORM:
richiesta prot n. 1171157 del 13/10/2020; risposta prot n. 1192470
19/10/2020;
Istituto Campana per l'istruzione permanente:

del

del

del

del
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richiesta prot n. 1171125 del 13/10/2020; risposta prot n. 1208873 del
22/10/2020;
 Associazione ITALIA LONGEVA - Rete Nazionale di ricerca sull'invecchiamento e la
longevità attiva:
richiesta prot n. 1171083 del 13/10/2020; risposta prot n. 1262142 del
05/11/2020;
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "TOGO ROSATI" :
richiesta prot n. 1171041 del 13/10/2020, risposta prot n. 1194294 del
19/10/2020;
 Sviluppo Marche S.r.l. - SVIM S.r.l.:
richiesta prot n. 1170999 del 13/10/2020; risposta prot n. 1204565 del
21/10/2020.
Con riferimento al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale, si rappresenta che la deliberazione presidenziale n. 145 del 08/07/2020 avente ad
oggetto “Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale –
Ricostituzione” a firma del Presidente della medesima Autorità e pubblicata nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale, fissa la durata in carica dei componenti del Comitato di Gestione al 3 aprile 2021:
tale data verrà considerata ai fini del calcolo dei termini per la presentazione delle candidature
e per l’adozione dell’atto di designazione del rappresentante regionale.
Con riferimento al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Campana per l’Istruzione
Permanente, si rappresenta che come termine per il calcolo della presentazione delle
candidature alla carica di componente e per l’adozione del relativo atto verrà considerata la
data del 21 marzo, data della scadenza del CdA in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 3,
comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 1994, n. 444, dato che, per mero errore materiale, la scadenza ordinaria dell’organo
non risultava correttamente riportata nel data base informatizzato tenuto da questo ufficio.
La competente commissione consiliare ha comunicato i requisiti professionali e di esperienza
minimi necessari per l’espletamento degli incarichi sopra indicati mediante note acquisite al
protocollo al n. 1304469 del 17/11/2020 e prot n. 1360113 del 01/12/2020, il cui contenuto è
stato inserito, per la parte di interesse, nell’allegato A al presente decreto.
Si rappresenta infine che nell’elenco di cui all’allegato A sono inserite anche le nomine per due
ulteriori enti regionalil, ERDIS ed ERAP.
Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ERDIS, la
legge regionale 5 gennaio 2021 n. 1 ha tra l’altro modificato il testo dell’articolo 9 della l. r. n.
4/2017 “Disposizioni regionali in materia didiritto allo studio”, stabilendo che i componenti del
CdA ERDIS debbano essere eletti dal Consiglio-Assemblea regionale. L’articolo 3 della legge
n. 1/2021 indica i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico e le modalità di elezione,
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mentre il successivo articolo 4 dispone sui termini per la presentazione delle candidature. Tali
informazioni sono state debitamente inserite nell’elenco di cui all’allegato A.
Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ERAP, si
rappresenta che la legge regionale 30 dicembre 2019 n. 43 “Misure urgenti di adeguamento
della legislazione regionale” ha previsto all’art. 10 la proroga della durata in carica del
Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ERAP, operanti alla data in
vigore della legge, per ulteriori due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Poiché la legge, dichiarata urgente, è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2020, gli incarichi
dei componenti del CdA ERAP cesseranno alla data del 31/12/2021. La legge regionale n.
36/2005 ss.mm.ii. stabilisce all’articolo 23 la durata dell’incarico di componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERAP e i requisiti previsti per l’espletamento dell’incarico, mentre
all’articolo 23 bis sono fornite indicazioni riguardo il rimborso spese. Tali informazioni sono
state debitamente inserite nell’elenco di cui all’allegato A.
Le incandidabilità, le ineleggibilità, le incompatibilità, le inconferibilità per ogni singola
nomina/designazione sono quelle indicate dalla normativa di settore (tra le altre: L.N. 55/90;
D.Lgs. 39/2013), da eventuali leggi istitutive (regionali o nazionali) o dallo Statuto dell’ente in
cui viene effettuata la nomina o designazione; inoltre per tutte le cariche, se non diversamente
indicato, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale 5 agosto
1996, n. 34; si applicano inoltre le disposizioni del codice civile in tema di cause di
ineleggibilità e di decadenza.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nelle proposte di candidatura hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato
d.p.r. 445/2000.
La Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle
nomine/designazioni di cui all’allegato “A” del presente decreto qualora ricorrano motivi di
interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la
candidatura o per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto:
“Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 – approvazione dell’elenco relativo alle
nomine e le designazione da effettuarsi da parte degli organi statutari della Regione nel corso
dell’anno 2020”.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interessi ai sensi delll’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.e i.
Il responsabile del procedimento
(Roberta Sturani)
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(Documento informatico firmato digitalmente)

ALLEGATI
Allegato “A”:
elenco delle nomine e designazioni per l’anno 2021
Allegato “B”:
Criteri e modalità per la presentazione delle candidature per nomine e designazioni (v. allegato
“B” del decreto n. 204/AII del 22/10/2020)
Allegato “C”:
Modelli per la presentazione delle candidature e per le dichiarazioni dei candidati (v. allegato
“C” del decreto n. 184/AII del 22/11/2019)
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ENTE

ENTE REGIONALE PER
IL DIRITTO ALLO
STUDIO (ERDIS)

ORGANO

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

CARICA

4 componenti di cui: 1
con funzione di
Presidente; 1 con
funzione di Vice
Presidente espressione
delle minoranze

NORMATIVA

a) diploma di laura oppure laurea
specialistica oppure laurea
magistrale;
b) esperienza almeno quinquennale
acquisita all'interno di un'Università
eseritando attività di ricerca, di
legge regionale n.
docenza o amministrativo
36/2005 ss.mm.ii
contabile;
c) svolgere alla data di
presentazione della candidatura
attività di ricerca, di docenza o
amministrativo-contabile presso
una delle Università marchigiane

ISTITUTO CAMPANA
PER L'ISTRUZIONE
PERMANENTE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

1 componente

SVILUPPO MARCHE
S.r.l. - SVIM S.r.l.

ORGANO DI
CONTROLLO
MONOCRATICO

Art. 4 della L.R. n.
SINDACO E REVISORE
6/2017- Art. 17
LEGALE MONOCRATICO Statuto della
Società SVIM S.r.l.

AUTORITA' DI SISTEMA
COMITATO DI
PORTUALE DEL MARE
GESTIONE
ADRIATICO CENTRALE

SVILUPPO MARCHE
S.r.l. - SVIM S.r.l.

AMMINISTRATORE
UNICO

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
COLLEGIO DEI
DELL'UMBRIA E DELLE REVISORI DEI CONTI
MARCHE "TOGO
ROSATI"

1 componente

AMMINISTRATORE
UNICO

1 componente

REQUISITI

Statuto dell'Ente
Artt. 3 e 5

Art. 9 L. 84/1994
novellata dal D.
lgvo. n. 169 del
04/08/2016
Art. 4 della L.R. n.
6/2017- Art. 15
Statuto della
Società SVIM S.r.l.

DURATA
CARICA

COMPETENZA

pari alla durata
della legislatura
regionale

ASSEMBLEA
LEGISLATIVA

SCADENZA
SCADENZA
PRESENTAZIONE
ORGANO
CANDIDATURE

*

07/02/2021

COMPENSI

Ai sensi del comma 9
dell'articolo 9 della legge
regionale 20 febbraio 2017, n. 4

Laurea magistrale

5 anni dal Decreto
del Direttore
dell'Ufficio
ASSEMBLEA
Scolastico
LEGISLATIVA
Regionale delle
Marche

Iscrizione nel registro dei revisori
legali

3 esercizi
(31/12/2020)

ASSEMBLEA
LEGISLATIVA

27/03/2021

26/02/2021

La remunerazione spettante
all'organo di controllo è
determinata dall'Assemblea dei
Soci

Laurea magistrale, nonché
esperienza almeno triennale e
qualificazione professionale nei
settori dell'economia dei trasporti e
portuale

4 anni dalla data
di insediamento
del Comitato di
gestione

GIUNTA
REGIONALE

03/04/2021

04/03/2021

Gettone di presenza € 30,00 a
seduta, più rimborso spese di
trasporto e vitto per
componenti fuori sede

Laurea magistrale ed esperienza
triennale con ruolo direttivo o
dirigenziale nel settore economico
o del credito o nelle politiche
comunitarie o nella pubblica
amministrazione

3 esercizi

GIUNTA
REGIONALE

30/04/2021

Compenso determinato con
31/03/2021 DGR n. 1315/2016 (€30.000
annui)

3 ANNI

GIUNTA
REGIONALE

21/05/2021

21/04/2021

Art. 11 D. Lgs. N.
106/2012; Legge
I scrizione nel registro dei revisori
Regione Marche N. legali
40/2013 e s.m. e i.;
Art. 12 Statuto

**
21/03/2021

19/02/2021 Gettone di presenza € 30,00

Compenso annuo lordo €
13.221,36

ALLEGATO
"A"

ENTE

ORGANO

CARICA

NORMATIVA

FONDAZIONE
ORCHESTRA
REGIONALE DELLE
MARCHE - FORM

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

2 componenti

Art. 9 Statuto
dell'Ente

FONDAZIONE MARIO
RINALDI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

1 componente

Art. 7 Statuto
dell'Ente

ASSOCIAZIONE
MARCHIGIANA
ATTIVITA' TEATRALI
(AMAT)

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

1 componente con
funzioni di Presidente

Associazione ITALIA
LONGEVA - Rete
COLLEGIO DEI
Nazionale di ricerca
REVISORI DEI CONTI
sull'invecchiamento e
la longevità attiva

COMITATO
REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)

COMITATO
REGIONALE

1 componente

REQUISITI

Laurea magistrale ed esperienza
almeno triennale nei settori delle
attività culturali o amministrative
nel campo culturale

L.R. N. 8 DEL
27/03/2001 ART. 2
3 RAPPRESENTANTI, DI E L.R. N. 14 DEL
CUI 1 PRESIDENTE ED 1 15/07/2011 VICE PRESIDENTE
ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE REGIONALE
27 MARZO2001, N.
8

COMPETENZA

SCADENZA
SCADENZA
PRESENTAZIONE
ORGANO
CANDIDATURE

COMPENSI

4 ANNI

GIUNTA
REGIONALE

20/06/2021

€ 30,00 lordi a seduta CdA,
21/05/2021 oltre a rimborso delle spese
sostenute

Laurea magistrale ed esperienza nei
settori dell'associazionismo, del
3 ANNI
volontariato o nei settori delle
attività culturali, sportive, ricreative

PRESIDENTE
GIUNTA
REGIONALE

04/07/2021

04/06/2021 Nessun compenso

GIUNTA
REGIONALE

04/07/2021

04/06/2021 € 5.250,00 +IVA annui

GIUNTA
REGIONALE

23/08/2021

24/07/2021

05/10/2021

L'articolo 9 della L.R. 8/2001
così dispone: Presidente:
indennità mensile lorda di €
1.500,00 per 12 mensilità.
Vicepresidente: indennità
mensile lorda di € 900,00 per
05/09/2021
12 mensilità. Componente:
indennità mensile lorda di €
700,00 per 12 mensilità. E'
previsto il rimborso spese di
viaggio come da comma 4 del
medesimo articolo.

Statuto AMAT: art.
Iscrizione nel registro dei revisori
6, c. 1, lett. e); art.
legali
8, c. 1, lett. d); art.
16; art. 17

Art. 13 Statuto
dell'Ente

DURATA
CARICA

3 ANNI

Fino
all'approvazione
Iscrizione nel Registro nazionale dei
del rendiconto
Revisori Contabili
relativo al terzo
anno

Laurea magistrale attinente a una o
più delle funzioni da svolgere ed
esperienza nel settore della
5 anni
comunicazione o dell'informazione
nei suoi aspetti culturali, giuridici,
economici, tecnologici

ASSEMBLEA
LEGISLATIVA

€ 3.500,00 (tremilacinquecento
euro) comprensivi di spese

ALLEGATO
"A"

ENTE

ERAP MARCHE

ORGANO

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

CARICA

7 membri

NORMATIVA

L.R: n. 36/2005

REQUISITI

a) esperienza maturata come
amministratore locale;
b) specifica esperienza
amministrativa in enti pubblici o
privati;
c) specifica esperienza nel settore
urbanistico, edilizio o giuridico;
d) esperienza maturata nelle
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel
settore dell'edilizia residenziale
pubblica

DURATA
CARICA

5 anni

COMPETENZA

ASSEMBLEA
LEGISLATIVA

SCADENZA
SCADENZA
PRESENTAZIONE
ORGANO
CANDIDATURE

31/12/2021

COMPENSI

Rimborso delle spese sostenute
e documentate, secondo le
modalità previste dalla legge
01/12/2021 regionale 3 agosto 2010. n. 11,
per ogni accesso alla sede
dell'Ente nel limite massimo di
36 accessi l'anno

* ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 1/2021, i componenti del Consiglio diAmministrazione dell'ERDIS nominati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in carica alla data di entrata in vigore della legge n.
1/2021, sono prorogati fino all'adozione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017

* *data corrispondente alla scadenza del CdA in regime di prorogatio

ALLEGATO
"A"

Allegato “B”
CRITERI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER
NOMINE E DESIGNAZIONI DA EFFETTUARSI DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA
REGIONE MARCHE IN ENTI E ORGANISMI VARI

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 34/1996, le candidature
possono essere proposte, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente
della Giunta regionale:
a) da parte dei consiglieri regionali e dei gruppi consiliari
b) da parte di ordini professionali, enti ed associazioni operanti nei settori
interessati.
2. Le candidature possono essere presentate dal candidante fino a trenta giorni prima
del termine previsto per ciascuna nomina o designazione come indicato nel relativo
decreto dirigenziale di avviso di candidatura.
Qualora nell’anno si svolgano le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, le
date entro cui presentare le candidature in caso di nomine e designazioni la cui
durata della carica è collegata alla durata della legislatura saranno indicate in uno
specifico atto dirigenziale e saranno definite sulla base del combinato disposto
dell’art. 10, comma 1 della l.r. 34/1996 e dell’art. 7, comma 1 del Regolamento
interno del Consiglio regionale: in particolare, le candidature potranno essere
presentate entro 30 giorni dalla data della prima seduta del Consiglio. Nel medesimo
atto dirigenziale sarà dato atto di eventuali modifiche alle date di presentazione delle
candidature e di effettuazione delle nomine e designazioni i cui termini scadano nel
periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio
regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del
Consiglio successiva alle elezioni stesse.
3. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione da effettuarsi, anche per norme
sopravvenute, in corso d’anno, e che pertanto non sono comprese nell’elenco
contenuto nel decreto di cui all’art. 3, l.r. n. 34/1996, le candidature sono proposte
entro venti giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del relativo decreto dirigenziale
di avviso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 7 della l.r.
34/1996.
4. Ciascun proponente è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la
candidatura di una donna e di un uomo (fatti salvi i casi espressamente indicati
dall’art. 2 del regolamento regionale n. 2/2014 concernente “Attuazione del Capo II
della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari
opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996,
n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla legge
regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne”).
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La proposta dovrà essere presentata utilizzando il modello “Proposta di
candidatura” contenuto nell’allegato “C” del decreto n. 184/AII del 22/11/2019 sotto
la dicitura “Modello C/1”. Nel caso in cui la candidatura sia presentata da soggetti
legittimati ai sensi del precedente punto 1, lett. b), il candidante dovrà indicare
l’indirizzo internet presso il quale consultare lo statuto dell’ordine professionale, ente
o associazione, o allegare copia dello statuto stesso.
5. Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati per ciascun candidato/a:
a) la dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni elencati nella lettera a), del
comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale n. 34/1996. La dichiarazione
dovrà essere resa utilizzando il modello “Dichiarazione del candidato/a e
accettazione della candidatura”, contenuto nell’allegato “C” del decreto n.
184/AII del 22/11/2019 sotto la dicitura “Modello C/2”;
b) la dichiarazione inerente l’insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013. Tale dichiarazione
dovrà essere resa utilizzando il modello “Dichiarazione su insussistenza
cause di inconferibilità ed incompatibilità” contenuto nell’allegato “C” del
decreto n. 184/AII del 22/11/2019 sotto la dicitura “Modello C/3”
c) il curriculum professionale (preferibilmente in formato europeo), datato e
sottoscritto dal candidato/a contenente ogni informazione utile a dimostrare il
possesso dei requisiti richiesti per l’incarico; il curriculum deve contenere anche
l’indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in enti pubblici o in società a
partecipazione pubblica;
6. Sia la proposta del candidante che le dichiarazioni dei candidati sono sottoscritte
dagli interessati in presenza del dipendente regionale addetto, ovvero devono
pervenire debitamente sottoscritte unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento
del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto dell’articolo 35, comma 2, e dell’art.
38 del D.P.R. 445/2000.
7. I modelli di cui ai precedenti punti 4 e 5 da utilizzare per le candidature sono
scaricabili ai seguenti indirizzi:
a) per nomine e designazioni di competenza della Giunta e del Presidente della
Regione: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-PubblicaAmministrazione/Nomine/Modulistica
b) per nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale/Assemblea
legislativa:
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/mod
ulistica.php
Ciascun modello potrà essere integrato dalle competenti strutture della Giunta e del
Consiglio con i riferimenti all’Informativa sul trattamento dei dati personali anche nella
modalità di pubblicazione sulla relativa sezione del proprio sito web istituzionale.
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8. Le candidature potranno essere presentate:
a) tramite consegna a mano:
 durante l'orario di apertura, all'ufficio protocollo sito in Via Gentile da
Fabriano n. 9, Ancona, Palazzo Raffaello, settimo piano, nel caso in cui
l’organo competente alla nomina/designazione sia la Giunta o il Presidente
della Giunta
 durante l'orario di apertura, all'ufficio protocollo sito in Piazza Cavour n.
23, Ancona, nel caso in cui l’organo competente alla nomina/designazione
sia il Consiglio regionale
b) tramite posta (sia ordinaria che raccomandata)
 all'indirizzo Via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona, nel caso in cui
l’organo competente alla nomina/designazione sia la Giunta o il Presidente
della Giunta
 all'indirizzo Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona, nel caso in cui l’organo
competente alla nomina/designazione sia il Consiglio regionale
c) tramite Posta Elettronica Certificata:
 alla casella regione.marche.affaristituzionali@emarche.it nel caso in cui
l’organo competente alla nomina/designazione sia la Giunta o il Presidente
 alla casella assemblea.marche@emarche.it nel caso in cui l’organo
competente alla nomina sia il Consiglio regionale
In caso di invio della candidatura tramite Posta Elettronica Certificata, l’invio
dovrà essere effettuato preferibilmente dall’indirizzo PEC del candidante,
ovvero dall’indirizzo istituzionale PEC dell’Ordine professionale, dell’ente o
associazione operante nel settore interessato legittimato a presentare la
candidatura. Ogni singola PEC dovrà contenere, come allegati in formato pdf,
la documentazione di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6.
d) tramite posta elettronica ordinaria:
 alla casella servizio.affariistituzionalieintegrita@regione.marche.it per le
nomine/designazioni di competenza della Giunta e del Presidente della
Giunta
 alla
casella
archivio.consiglio@regione.marche.it
per
le
nomine/designazioni di competenza del Consiglio regionale.
In caso di invio per posta elettronica ordinaria le candidature devono essere
trasmesse dal candidante dalla casella di posta elettronica istituzionale (per i
candidanti consiglieri dal dominio: @regione.marche.it; per gli altri soggetti dal
dominio dell’ordine professionale, dell’ente o dell’associazione legittimati a
presentare la candidatura). Ogni singola mail dovrà contenere, come allegati
in formato pdf, la documentazione di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6.
Le domande trasmesse tramite posta ordinaria o consegnate a mano devono
pervenire entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle
candidature, mentre per l’invio tramite Raccomandata, PEC o posta elettronica fa
fede la data di spedizione della domanda.
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della candidatura cada di sabato
o in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale
successivo.
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ALLEGATO C - Modello C/1
PROPOSTA DI CANDIDATURA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nonché del r.r. 20 maggio 2014, n. 2 di
attuazione del Capo II della l.r. 23 luglio 2012, n. 23 concernente l’integrazione delle politiche di pari opportunità
di genere nella Regione, per i fini di cui all'art. 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e
designazioni di spettanza della Regione) e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a
in qualità di1

propone

la candidatura dei seguenti soggetti2

per la nomina/designazione a :
carica________________________________organo
dell’Ente/organismo

A tal fine allega, per ciascun candidato/a:
1. la dichiarazione di accettazione (Modello C/2) e il curriculum professionale come previsto
dal comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 34/1996 s.m.e i.
2. La dichiarazione in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
resa dal/la candidato/a ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 (Modello C/3)
Il/La sottoscritto/a, vista l’informativa consultabile sul sito istituzionale, dichiara di essere stato/a
informato/a , ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati personali
raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il
trattamento dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto
di quanto disposto in materia dalla suddetta normativa.
Luogo e Data:
TIMBRO E FIRMA DEL PROPONENTE3
________________________________
1

Consigliere regionale; Presidente di gruppo consiliare regionale; Presidente di Ordine professionale, Ente o Associazione operanti nel
settore interessato (art. 5, comma 1 della L.R. 34/1996).
V. punto 1), lettera b), dell’allegato “B” Criteri e modalità per la presentazione delle candidature per nomine e designazioni da effettuarsi
da parte degli organi della Regione Marche in enti e organismi vari.
2
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, della L.R. 34/1996, così come inserito dalla L.R. 23/2012, “Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto
a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo.”
Ai sensi dell’art. 2 del R.R. n. 2/2014: “L’obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, la candidatura di una donna e di un uomo,
non sussiste nei casi in cui:
a) La normativa istitutiva stabilisce che l’organismo stesso o i componenti dei relativi organismi sono di un solo genere;
b) Per mancanza di candidature o quando queste risultano in tutto o in parte inidonee, è necessario provvedere alla presentazione della
candidatura ai sensi dell’art. 6, commi 5 e 6, della L.R. 34/1996.”
3
V. punto 5) dell’allegato “B” Criteri e modalità per la presentazione delle candidature per nomine e designazioni da effettuarsi da parte
degli organi della Regione Marche in enti e organismi vari.

ALLEGATO C - Modello C/2

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e
dell’art.3 del R.R. 20 maggio 2014, n. 2 di attuazione del Capo II della L.R. 23 luglio 2012, n. 23
concernente l’integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione, per i fini di cui
all’art. 5 della L.R. 34/1996.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ____________________________________________________ il __________________
residente a ____________________________________________________ CAP _____________
Via ___________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________ recapito tel._________________________________
cell.________________________________ e-mail_____________________________________
PEC___________________________________________________________________________
DICHIARA

di accettare la candidatura per la seguente nomina/designazione:
carica________________________________organo
dell’Ente/organismo______________________________________________________________
________________

________________________________________________

DICHIARA INOLTRE CHE:
(barrare il caso che ricorre)


non è mai stato/a nominato/a o designato/a dalla Regione alla carica per cui accetta
questa candidatura
è già stato/a nonimato/a o designato/a dalla Regione alla carica per la quale accetta questa
candidatura, per n.
volte4



A tal fine,
VISTI
o
o

4

il Decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della l.r. 34/1996 “Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le
designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche”.

la Legge n. 55/1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modifiche ed
integrazioni;
la Legge regionale n. 34/1996: “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della
Regione”;

o
o

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi del DPR n. 445/2000;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di

essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________
_______________________
conseguito il________________presso__________________________________________;

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:

3. (barrare il caso che ricorre):
 di non essere dipendente di alcuna Pubblica Amministrazione e di svolgere attualmente
la seguente attività lavorativa:

ovvero
 di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione5

ovvero
: di trovarsi in stato di quiescenza e di aver svolto la seguente attività lavorativa:

fino alla data del:

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, anche con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
6. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 8, comma 2, della l.r.
34/1996;
5 Il candidato, pubblico dipendente, ha l’onere di produrre, prima della nomina, l’autorizzazione all’eventuale conferimento dell’incarico
da parte della Amministrazione di appartenenza, prevista dall’articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, pena la nullità dell’atto di nomina.

7. (barrare il caso che ricorre)
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 8, commi 1 e 4, della l.r.
34/1996 e successive modificazioni;
ovvero
 di ricoprire alla data odierna il seguente incarico:
(barrare il caso che ricorre)
















Parlamentare;
Consigliere regionale;
Presidente della Provincia di ____________________________________________;
Assessore della Provincia di _____________________________________________;
Presidente della Comunità Montana/Unione Montana
;
Sindaco del Comune di ________________________con popolazione superiore a
diecimila abitanti;
Assessore del Comune di _____________________con popolazione superiore a
diecimila abitanti;
Funzionario statale o regionale preposto o assegnato ad uffici cui compete la vigilanza
sugli enti o istituti interessati;
Segretario, Coordinatore o Presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed
organizzazioni sindacali;
Magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
Avvocato o Procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
a seguito di nomina/designazione regionale, amministratore del seguente ente
pubblico/privato o di società a partecipazione regionale6
;
a seguito di nomina/designazione regionale, revisore dei conti del seguente ente
pubblico/privato o di società a partecipazione regionale7
;

8. (barrare il caso che ricorre)
 di non aver mai ricoperto il medesimo incarico per il quale si accetta la candidatura;
ovvero
 di aver ricoperto, su nomina/designazione di ente diverso dalla Regione, il medesimo
incarico per il quale si accetta la candidatura giusta nomina/designazione adottata con:
-

Atto ____________________________________ dal ________________ al ___________;

-

Atto ____________________________________ dal ________________ al ___________;

-

Atto ____________________________________ dal ________________ al ___________;

6

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. 34/1996 “Le cariche di amministratore e di revisore dei conti in enti pubblici, privati e di società a
partecipazione regionale non sono cumulabili”.
7

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. 34/1996 “Le cariche di amministratore e di revisore dei conti in enti pubblici, privati e di società a
partecipazione regionale non sono cumulabili”.

9. (barrare il caso che ricorre):
 di non ricoprire attualmente o di aver ricoperto negli ultimi due anni alcuna carica in enti di
cui alle lettere b), c), d) del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs 39/2013;
ovvero
 di ricoprire attualmente o di aver ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche in
enti di cui alle lettere b), c), d) del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs 39/2013:

carica__________________________organo__________________________________________
ente/associazione/fondazione/istituto/societa___________________________________________
conferito da_____________________________________________________________________
con atto__________________________del___________________________________
scadenza del mandato_________________________;
carica__________________________organo__________________________________________
ente/associazione/fondazione/istituto/societa___________________________________________
conferito da_____________________________________________________________________
con atto__________________________del___________________________________
scadenza del mandato_________________________;

10. di non trovarsi in ulteriori condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o inconferibilità stabilite dalla
vigente normativa in materia;
11. di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o
statale) o dallo Statuto dell’Ente in cui viene effettuata la nomina
12.
DICHIARA INOLTRE
13. di accettare preventivamente la nomina;
14. di impegnarsi a presentare, all’atto del conferimento dell’incarico, una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, la quale costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico (Modello C/3)

SI IMPEGNA
in caso di nomina o designazione a comunicare tempestivamente, all’organo regionale che ha
proceduto alla nomina o designazione, le eventuali cause di incompatibilità che siano sopravvenute
successivamente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione di accettazione della
candidatura o nel corso del mandato in caso di eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Trattamento dati personali:
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito istituzionale e di essere stato/a pertanto informato/a, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali
dati saranno trattati anche con strumenti informativi esclusivamente per le finalità per le quali la
presente dichiarazione viene resa.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il
trattamento dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto
di quanto disposto in materia dalla suddetta normativa.
Luogo e data ________________

FIRMA8

Da compilare dal dipendente regionale addetto se la dichiarazione è sottoscritta in sua presenza.
Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza.
Ancona, .........................................

..................................................................................................................................................................................................
(qualifica)
(nome e cognome)
(firma)

Il testo vigente:
1) della normativa regionale, in particolare della l.r. 34/1996, è consultabile in www.norme.marche.it - sezione “Leggi e regolamenti”;
2) della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it.;
3) della normativa UE è consultabile in https://eur-lex.europa.eu.
4)

8 V. punto 5) dell’allegato “B” Criteri e modalità per la presentazione delle candidature per nomine e designazioni da effettuarsi da parte
degli organi della Regione Marche in enti e organismi vari

ALLEGATO “C” - Modello C/3

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI
CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39
E S.M.I.
da compilare all’accettazione della candidatura
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, per i fini di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _________________________________
residente a

_

_ il ____________

______________________________CAP____________

Via ___________________________________________

___

Codice fiscale __________________________________________________________________
VISTO
il Decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di incandidabilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012”;

-

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’ art. 76 del DPR n. 445/2000;
delle sanzioni di cui all’art.20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, il quale prevede, in caso di
dichiarazioni mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di
qualsivoglia incarico di cui al suddetto D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni;

-

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
per il conferimento/ rinnovo dell’incarico di:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
-

-

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4 e 7
del D.Lgs. n.39/2013;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri
Enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle
amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale previste dall’art. 9 del D.Lgs.
n.39/2013;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri
Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste
dagli art. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013;
di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

OPPURE
-

che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi previste
specificatamente dal D.Lgs. n. 39/2013 relativamente ai seguenti incarichi e/o cariche:
D.Lgs.
39/2013:
articolo di
riferimento

INCARICO
/CARICA

ORGANO

ENTE

INCARICO
TUTTORA
IN CORSO/
CESSATO

Data di
nomina o
conferimento
dell’incarico

Termine di
scadenza o
di
eventuale
cessazione

e di essere consapevole dell’obbligo, se nominato /designato, di rimuovere la/e suddetta/e
causa/e, o le ulteriori che eventualmente dovessero intervenire, ovvero di effettuare l’opzione
tra la permanenza nell’incarico oggetto della nomina e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche
con esso incompatibili, entro il termine di quindici giorni – ai sensi di quanto previsto dall’art. 1
lett. h) del D.Lgs. n. 39/2013 – decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina, con il quale
si evidenzia la necessità di effettuare l’opzione, ovvero, nel caso di incompatibilità sopraggiunte,
dalla data di ricezione della contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano di
anticorruzione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/20139 .
SI IMPEGNA
- a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi la presente dichiarazione, dandone
immediato avviso ai competenti Uffici della Presidenza, della Giunta e del Consiglio della Regione
Marche;
- a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del
D.Lgs. n. 39/2013.
Trattamento dati personali:
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito istituzionale e di essere stato/a pertanto informato/a, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali

9

Nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l’acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque
condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo termine, essere comunicata, unitamente a
copia della lettera di dimissioni, ai competenti Uffici della Presidenza, della Giunta e del Consiglio per le nomine e designazioni di
rispettiva competenza, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R..
Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 39/2013 lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la
decadenza dall’incarico e, in caso di rapporto esterno, la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso
il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione,
dell’insorgere della causa di incompatibilità.

dati saranno trattati anche con strumenti informativi esclusivamente per le finalità per le quali la
presente dichiarazione viene resa.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il
trattamento dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto
di quanto disposto in materia dalla suddetta normativa.

Luogo e data ________________

FIRMA10

____________________________________________________________________________________

Da compilare dal dipendente regionale addetto se la dichiarazione è sottoscritta in sua presenza.
Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza.

Ancona, .........................................
............................................................................................................................................................................
(qualifica)
(nome e cognome)
(firma)

Il testo vigente:
1) della normativa regionale, in particolare della l.r. 34/1996, è consultabile in
www.norme.marche.it - sezione “Leggi e regolamenti”;
2) della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it.;
3) della normativa UE è consultabile in https://eur-lex.europa.eu.

10 V. punto 5) dell’allegato “B” Criteri e modalità per la presentazione delle candidature per nomine e designazioni da effettuarsi da parte degli organi
della Regione Marche in enti e organismi vari

