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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

##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 2020. Approvazione criteri e modulistica per la 

presentazione delle candidature

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. D i  approvare  gli  elenc hi  delle nomine e designazioni di spettanza della Regione da 

effettuarsi nel corso dell’anno 20 20   di cui  a ll’ allegat o   “A ” , che del presente atto forma 

parte integrante e sostanziale;

2. di approvare i criteri e le modalità per la presentazione delle candidature di cui 

all’allegato “B”, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;

3. d i  approvare i modelli da utilizzare per la presentazione delle candidature e per le 

dichiarazioni dei candidati e che son o  contenuti nell’Allegato “C”, che del presente atto 

forma parte integrante e sostanziale; 

4. la modulistica approvata con il  presente decreto sostituisce i  modelli di cui agli allegati 1, 

2 e 3 del decreto n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014.;

5. 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.

L a Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle 

nomine/designazioni di cui a ll’ allegat o  “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)

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine
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(Documento informatico firmato digitalmente)

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 s uccessivo 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.

Le informazioni inerent i  le nomine e le designazioni da effettuarsi ad opera di o r gani region a li 

nel corso del 2020 sono contenute negli allegati “A”, “B” e “C” del presente decreto, come 

segue:

Allegato “A”:  elenc hi  delle nomine e designazioni  da effettuarsi nel 2020 ad opera di organi 

regionali 

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”: Modelli per la presentazione delle candidature e per le dichiarazioni dei candidati

Con riferimento all’allegato “A”  (suddiviso in allegato “A/1” e allegato “A/2”) , 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;
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 la data entro cui deve essere effettuata la nomina o designazione;
 i compensi previsti a qualsiasi titolo per l’incarico.

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.

A i sensi dell’art. 10, comma 1, della l.r. 34/1996  nei soli casi di termini coincidenti con quelli 

della legislatura regionale, ovvero scadenti 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, le nomine e le designazioni sono 

effettuate entro i  tre mesi successivi  alla prima seduta del Consiglio e il termine per la 

presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno successivo alla suddetta seduta.    

Poiché nel corso del corso del 2020 avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

regionale , per facilità di consultazione si è ritenuto di suddividere in due parti l’elenco delle 

nomine e designazioni da effettuarsi nel 2020:

 Allegato A/1: nomine e designazioni a cariche il cui mandato non è collegato alla durata 
della legislatura regionale; 

 Allegato A/2: nomine a cariche e designazioni il cui mandato è legato alla durata della 
legislatura regionale. 

Poiché al momento non è stata ancora fissata la data delle elezioni regionali, sarà cura della 

scrivente struttura dare comunicazione, con successivo decreto dirigenziale, della scadenza 

dei termini per la presentazione delle candidature e dei termini entro cui effettuare le nomine e 

le designa zioni di cui all’allegato ”A/2”. Tali termini saranno  definiti sulla base del combinato 

disposto del sopracitato art. 10, comma 1, l.r. 34/1996, e dell’art. 7, comma 1, del 

Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale 

delle Marche (approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017, 

successivamente modificato con deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2018), secondo cui 

“L’Assemblea, eletta secondo la legge regionale, tiene la prima seduta il primo giorno non 

festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti”. Nel medesimo decreto 

dirigenziale sarà dato atto di eventuali modifiche alle date di presentazione delle candidature e 

di effettuazione delle nomine e designazioni di cui all’allegato “A/1”.

Con nota prot. n.  983399 del 08/08/2019 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 20 20   presso  gli  

enti/organismi di seguito elencati in ordine alfabetico:

 Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare nelle Marche – ASSAM: revisore unico
 Associazione Marchigiana Attività Teatrali – AMAT: n. 5 rappresentanti nell’Assemblea
 Associazione per la Formazione al Giornalismo: n. 2 componenti nel Consiglio di 

Presidenza
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 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord: n. 1 revisore con funzione di 
presidente nel Collegio sindacale

 Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi – 
di Ancona: n. 1 revisore con funzione di Presidente nel Collegio Sindacale

 Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR: 1 revisore con funzioni di presidente nel 
collegio sindacale

 Azienda Speciale Consorziale del Catria: n. 1 componente nella Commissione 
Amministratrice;

 Comitato per la Cooperazione e la solidarietà internazione: n. 3 esperti
 Consigliere regionale di Parità: 1 consigliere di parità effettivo e 1 consigliere di parità 

supplente
 Consorzio di Bonifica delle Marche: n. 1 Revisore Unico 
 Consulta per la Cooperazione – tavolo di concertazione per la politica regionale in 

materia di cooperazione: n. 3 esperti
 Ente Parco regionale del Conero: un rappresentante nel Consiglio direttivo
 Ente Regionale per il Diritto allo Studio – ERDIS: 

- n. 4 componenti nel Consiglio  di Amministrazione, di cui uno con funzione di 
presidente e uno con funzione di vicepresidente

- revisore unico
 Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica – ERAP: n. 7 componenti nel Consiglio di 

Amministrazione
 Fondazione Giacomo Brodolini: 1 componente del Consiglio di Amministrazione
 Garante regionale dei diritti alla persona: Garante
 Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale: n. 4 esperti

Con nota assunta a protocollo al n. 1176802 del 02/10/2019 la  Prima   Commissione consiliare , 
competente in materia,  ha comunicato i requisiti professionali e di esperienza necessari per 
ricoprire gli incarichi sopra specificati.

Successivamente la richiesta di predeterminazione dei requisiti richiesti per l’espletamento 
dell’incarico  inviata agli uffici consiliari in data 08/08/2019  è stata integrata con la nota 
protocollo n. 1194755 del 04/10/2019 , inerente il Comitato tecnico dei dialetti marchigiani, 
istituito con legge regionale 18 settembre 2019, n. 28. 
La  Prima C ommissi o ne consiliare ha provvedut o  a rispondere con la nota protocollata in arrivo 
al n. 1269125 del 23/10/2019.
La competente  struttura amministrativa della giunta regionale  ha  inoltre  provveduto ad 

interpellare gli enti interessati alle rispettive nomine/designazioni nel corso dell’anno 20 20 , 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:

 Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare nelle Marche – ASSAM: 

richiesta prot n. 1111320 d e l 18/09/2019; risposta prot n. 1134482 del 
24/09/2019; 

 Associazione Marchigiana Attività Teatrali – AMAT: 

richiesta protocollo n. 1111270 del 18/09/2019; risposta prot n. 1202612 del 
07/10/2019;
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 Associazione per la Formazione al Giornalismo: 

richiesta prot n. 1111421 del 18/09/2019; risposta prot n. 1157148 del 
30/09/2019;

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord: 

richiesta prot. n. 1111548 del 18/09/2019; risposta prot n. 1143238 del 
26/09/2019;

 Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi – di 
Ancona: 

richiesta prot n. 1111494 del 18/09/2019; risposta prot n. 1138485 del 
25/09/2019; 

 Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR: 

richiesta prot n. 1111363 del 18/09/2019; risposta prot n. 1233690 del 
14/10/2019;

 Azienda Speciale Consorziale del Catria: 

richiesta prot n. 1111692 del 18/09/2019 ;  risposta prot n. 1266636 del 
22/10/2019;

 Comitato per la Cooperazione e la solidarietà internazione:

richiesta ID 17829280 del 19/09/2019, risposta ID 18039260 del 14/10/2019;
 Consigliere regionale di Parità: 

richiesta prot n. 1266625 del 22/10/2019; risposta prot n. 1274620 del 
24/10/2019;

 Consorzio di Bonifica delle Marche: 

richiesta prot. n. 1111894 del 18/09/2019; risposta prot n. 1170623 del 
01/10/2019; 

 Consulta per la Cooperazione – tavolo di concertazione per la politica regionale in materia 
di cooperazione:

richiesta ID 17829373 del 19/09/2019; risposta ID 17910829 del 30/09/2019;
 Ente Parco regionale del Conero: 

richiesta prot n. 1112116 del 18/09/2019; risposta prot n. 1190441 del 
04/10/2019;

 Ente Regionale per il Diritto allo Studio – ERDIS: 

richiesta prot n. 11120656 del 18/09/2019; risposta prot n.  1158685 del 
30/09/2019;

 Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica – ERAP: 

richiesta prot n. 1111862 del 18/09/2019; risposta prot n. 1200942 del 
07/10/2019;

 Fondazione Giacomo Brodolini: 

richiesta prot. n. 1112163 del 18/09/2019; risposta prot n. 1276880 del 
24/10/2019 , con la quale si comunica che la Regione non deve nominare nessun 
consigliere nel CdA della Fondazione ai sensi della l.r. 34/1996, come del resto 
già comunicato con nota prot n. 1022213 del 13/09/2018, dove si legge in 
particolare che “ in base al vigente Statuto. ..la Regione Marche non dovrà dunque 
nominare o designare un membro del Consiglio di Amministrazione, ma 
contribuire ad elegge r e tre membri “benemeriti” dello stesso C o nsiglio di    
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Amministrazione”.  Pertanto la Fondazione Giacomo Brodolini non compare in 
alcuno degli elenchi di cui all’allegato A

 Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale:

richiesta ID 17829216 del 19/09/2019; risposta ID 17995047 del 09/10/2019.
 Garante regionale dei diritti alla persona: 

richiesta prot n. 1112022 del 18/09/2019 ;   si evidenzia che le informazioni 
relative a lla nomina del Garante  sono tutte reperibili nella norma istitutiva (l.r. n. 
23/2008)  e negli atti regionali , pertanto si è ritenuto di non dover sollecitare la 
risposta.

Le incandidabilità, le ineleggibilità, le incompatibilità, le inconferibilità per ogni singola 

nomina/designazione sono quelle indica te 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 pr o cedere alle 
nomin e /designazioni di cui al l’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 riguarda l’allegato “B”, in esso sono contenuti i criteri e le modalità con cui 
presentare le candidature, in particolare si forniscono indicazioni sui soggetti proponenti, sulla 
tempistica della presentazione delle candidature e indicazioni sulle modalità di presentazione, 
sul rispetto dei principi sulla parità di genere, su lle modalità di reperimento del la modulistica 
necessaria, sulle modalità di reperimento dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.
Con decreto n. 98/ACG_GPR del 06/11/2015 si è dato avvio alla fase di sperimentazione della 
modalità di presentazione on line delle candidature, per le nomine e designazioni di 
competenza della Giunta e del Presidente della Regione.
Si evidenzia che il punto 10 dell’allegato “B” prevede la sospensione  di tale  possibilità , in 
considerazione della necessità  di  verificare possibili miglioramenti del la piattaforma informatica 
e del sottostante sistema operativo sulla base dell’esperienza acquisita. 

Per quanto riguarda invece l’allegato “C”,  in esso sono contenuti i modelli per la presentazione 
delle candidature e per le dichiarazioni dei candidati,  da adottare per le nomine e designazioni 
da effettuarsi ad opera di tutti gli organi regionali ai sensi della legge regionale n. 34/1996. 
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Infatti, a i sensi dell’art. 3, comma 3 del regolamento regionale n. 2/2014, la scrivente struttura 
è competente per la predisposizione e l’adozione dei modelli di presentazione delle 
candidature e  dei modelli  per  le  dichiarazioni  de i candidati ,  il cui contenuto è indicato  nei 
commi 1 e 2 del medesimo art. 3.   La modulistica ,  già approvata con  il decreto n. 86/AGC_GPR  
del 24/08/2014 necessita di un adeguamento , pertanto si ritiene di dover rielaborare  i modelli  
inerenti la proposta di candidatura, l’accettazione di candidatura e la dichiarazione resa dal 
candidato ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Quindi, l’allegato “C” contiene:

- Modello C/1 “Proposta di candidatura”
- Modello C/2 “Dichiarazione di accettazione della candidatura”
- Modello C/3  “Dichiarazione del candidato/a in merito alla insussistenza/sussistenza di 

cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39”, 
-

che andranno a  sostituire i modelli di cui agli allegato 1, 2 e 3 del decreto n. 86/AGC_GPS del   
24/08/2014 sopra citato.
Si evidenzia che con DGR n. 39/2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione, che all’allegato E contiene il Modello 10 “Dichiarazioni del candidato in 
merito all’insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità”. A tale Modello, 
debitamente integrato con le normative successivamente intervenute  ed emendato in parti non 
sostanziali,  si è fatto riferimento per la predisposizione del Modello C/3 contenuto nell’allegato 
“C” del presente atto.
P er 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)

(Documento informatico firmato digitalmente)

ALLEGATI

Allegato “A”: 

elenchi delle nomine e designazioni per l’anno 2020

Allegato “B”: 

criteri e modalità per la presentazione delle candidature
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Allegato “C”: 

modelli per la presentazione delle candidature e per le dichiarazioni dei candidati



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

SCADENZA 

ORGANO

SCADENZA 

PRESENTAZIONE 

CANDIDATURE

COMPENSI
ALL.

 A/1

CONSIGLIERE 

REGIONALE DI 

PARITA'

CONSIGLIERE 

REGIONALE DI 

PARITA'

1 CONSIGLIERE DI 

PARITA' EFFETTIVO E 

1 CONSIGLIERE DI 

PARITA' SUPPLENTE

D.Lgs. n. 

198/2006

Specifica competenza ed 

esperienza almeno triennale in 

materia di lavoro femminile, di 

normative sulla parità e pari 

opportunità nonchè di mercato 

del lavoro

4 anni dalla 

nomina 

ministeriale

GIUNTA 

REGIONALE
13/04/2020 14/03/2020 Non precisati

AZIENDA 

OSPEDALIERA 

OSPEDALI RIUNITI 

MARCHE NORD 

COLLEGIO 

SINDACALE

1 REVISORE CON 

FUNZIONE DI 

PRESIDENTE 

L.R. n. 11/2011 

Art. 2. c. 3 - D.Lgs. 

n. 502/1992 Art. 3 

ter c. 2 - Det. DG 

721/2016 (Atto 

Aziendale)

Iscrizione nel registro dei revisori 

legali, ovvero funzionari del 

Ministero del tesoro, bilancio 

e programmazione economica 

che abbiano esercitato per 

almeno 3 anni le funzioni di 

revisori dei conti o di 

componenti dei collegi sindacali

3 anni 

PRESIDENTE 

GIUNTA 

REGIONALE

24/05/2020 24/04/2020

compenso € 

16.800,00 oltre a 

parte variabile fino a € 

3.360,00 e contributi 

previdenziali + IVA € 

4.515,84 (annui)

AZIENDA 

SANITARIA UNICA 

REGIONALE 

COLLEGIO 

SINDACALE

1 REVISORE CON 

FUNZIONI  DI 

PRESIDENTE 

L.R. 11/2011 - 

D.Lgs. 502/1992

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali, ovvero funzionari 

del Ministero del Tesoro, 

Bilancio e Programmazione 

economica che abbiano 

esercitato per almeno tre anni le 

funzioni di revisore dei conti o di 

componenti dei collegi sindacali

3 anni dalla data 

di insediamento 

PRESIDENTE 

GIUNTA 

REGIONALE

30/05/2020 30/04/2020

12% degli emolumenti 

del Direttore Generale 

(€ 18.600,00 + oneri)

ERDIS - Ente 

regionale per il 

diritto allo studio - 

REVISORE 

UNICO 
REVISORE UNICO 

L.R. 20 febbraio 

2017, n. 4 - Artt. 

8, 12, comma 5 

e 19 - Art. 3 L.R. n. 

34/1996 s.m.i

Iscrizione nel Registro dei 

revisori legali
3 anni 

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
13/06/2020 14/05/2020

Indennità di carica 

lorda non superiore al 

50 % del compenso 

spettante ai 

componenti del 

Collegio dei Revisori 

dei conti di cui alla 

legge regionale 13 

aprile 2015, n. 14 

(50% di € 20.000,00 

annui, pari ad € 

10.000,00 annui) 



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

SCADENZA 

ORGANO

SCADENZA 

PRESENTAZIONE 

CANDIDATURE

COMPENSI
ALL.

 A/1

ASSOCIAZIONE PER 

LA FORMAZIONE 

AL GIORNALISMO

CONSIGLIO DI 

PRESIDENZA
2 COMPONENTI

L.R. n. 10 del 

3/06/2003 ( Art. 

2, c.3) - Delibera 

del Consiglio 

di Presidenza 

dell'Associazione 

del 9/6/2003

Competenza ed esperienza nel 

settore dell'informazione o della 

comunicazione nei suoi aspetti 

culturali, giuridici, economici e 

tecnologici

 

3 anni 
ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
13/09/2020 14/08/2020 A titolo gratuito

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

OSPEDALI RIUNITI - 

UMBERTO I - G.M. 

LANCISI - G. SALESI- 

DI ANCONA 

COLLEGIO 

SINDACALE

1 REVISORE  CON 

FUNZIONE DI 

PRESIDENTE 

D.Lgs. 229/1999 

Art. 3 Ter ; L.R. n. 

11/2011, Art. 2 C. 

2 Lett. A)

Iscrizione nel Registro dei revisori 

legali, ovvero funzionari del 

Ministero del Tesoro, bilancio e 

programmazione economica che 

abbiano esercitato per almeno 

tre anni le funzioni di revisori dei 

conti o di componenti dei collegi 

sindacali

3 anni 

PRESIDENTE 

GIUNTA 

REGIONALE

14/12/2020 14/11/2020 € 18.600 annui 

CONSORZIO DI 

BONIFICA DELLE 

MARCHE

REVISORE 

UNICO
1 REVISORE UNICO

L. R. n. 13/2013-

Art. 11; DGR n. 

1715/2013 - 

Statuto del 

Consorzio di 

Bonifica delle 

Marche art. 34 - 

DGR 813/2019

Iscrizione nel Registro dei 

revisori legali
5 anni

GIUNTA 

REGIONALE
15/12/2020 15/11/2020

Ai sensi dell’art. 34 

punto 3 dello Statuto 

Consortile



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

ASSOCIAZIONE 

MARCHIGIANA 

ATTIVITA' 

TEATRALI (AMAT)

ASSEMBLEA 5 RAPPRESENTANTI 

Art. 7 Statuto 

AMAT 

 

Specifica esperienza, almeno 

triennale, nei settori delle 

attività culturali o 

amministrative 

 

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

A titolo onorifico

AZIENDA SPECIALE 

CONSORZIALE DEL 

CATRIA

COMMISSIONE 

AMMINISTRAT

RICE

1 COMPONENTE  
Art. 5 del 

Regolamento

Eleggibile a Consigliere comunale 

e specifica esperienza o 

competenza in materia agraria o 

zootecnica; di tutela, 

valorizzazione o gestione del 

patrimonio ambientale e 

paesaggistico, ovvero nella 

gestione o amministrazione di 

aziende

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Non sono previsti 

compensi

AGENZIA PER I 

SERVIZI NEL 

SETTORE 

AGROALIMENTARE 

NELLE MARCHE 

(ASSAM)

REVISORE 

UNICO
REVISORE UNICO

Art. 6 L.R. n. 9 del 

14/01/1997 come 

modificatada L.R. 

n. 28 del 

16/09/2015; Art. 

5 C. 8, L.R. n. 

12/2011

Iscrizione nel Registro dei 

revisori legali

Durata della 

legislatura

GIUNTA 

REGIONALE

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

€ 15.869,15



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

COMITATO PER LA 

COOPERAZIONE E 

LA SOLIDARIETA' 

INTERNAZIONALE

3 ESPERTI

L.R. n. 9 del 

18/06/2002 Art. 

12 C. 1 Lett. B)

Esperienza almeno quinquennale 

in associazioni che si occupano di 

promozione dei diritti umani, 

della cultura di pace, della 

cooperazione allo sviluppo o 

della solidarietà internazionale 

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

del combinato 

disposto dell'art. 

10, comma 1, della 

l.r. 34/1996 e 

dell'art. 7, comma 

1, del 

Regolamento 

interno  del 

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Partecipazione 

gratuita fatto salvo il 

rimborso delle spese 

sostenute e 

documentate ai sensi 

della l.r. n. 20/84 e 

s.m.i.

COMITATO 

TECNICO DEI 

DIALETTI 

MARCHIGIANI

COMITATO 

TECNICO DEI 

DIALETTI 

MARCHIGIANI

10 MEMBRI
L.R. 18 settembre 

2019 n. 28 

Specifica competenza o esperienza 

nell'ambito della storia e della cultura 

del dialetto di almeno un ambito 

provinciale marchigiano acquisita in 

uno o più dei seguenti modi: 1) laurea 

in lettere o in linguistica e aver 

superato l'esame in dialettologia, 

sociolinguistica o pianificazione 

linguistica; 2) partecipazione, in qualità 

di relatore, a conferenze sul tema delle 

lingue regionali presso sedi 

universitarie o collaborazione, in 

materia di dialetti marchigiani, con 

centri di ricerca, associazioni culturali o 

esperti del settore, ovvero aver 

realizzato progetti o sussidi didattici 

nelle scuole per la diffusione della 

cultura legata ai dialetti delle Marche; 

3) autore di opere teatrali o editoriali o 

discografiche o televisive o 

multimediali sui dialetti delle Marche e 

sulle realtà culturali ad essi legate.

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

A titolo gratuito

CONSULTA PER LA 

COOPERAZIONE 

(tavolo di 

concertazione per 

la politica 

regionale in 

materia di 

cooperazione)

RAPPRESENTA

NTE

3 ESPERTI 

RAPPRESENTANTI 

DELLA REGIONE

L.R. n. 5 del 

16/04/2003 Art. 

10

Esperienza, almeno triennale, 

nei settori attinenti alla 

cooperazione

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Non sono previsti 

compensi



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

ENTE PARCO 

REGIONALE DEL 

CONERO

CONSIGLIO 

DIRETTIVO
1 RAPPRESENTANTE

L.R. n. 34/1996; 

L.R. n. 15/1994 

art. 13 ss. mm. - 

L.R. n. 13 del 

14/05/2012 Artt. 

2 E 3, C. 1 Lett. A); 

L.R. n. 2 del 

07/02/2019 art. 1

Specifica esperienza o 

conoscenza in materia di tutela, 

valorizzazione e gestione del 

patrimonio ambientale e 

paesaggistico o di pianificazione 

territoriale, ovvero specifica 

esperienza nell'amministrazione 

o direzione di enti locali o di enti 

parco

Durata della 

legislatura

GIUNTA 

REGIONALE

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Rimborso  spese 

chilometriche per i 

residenti fuori 

Comune del parco 

(Sirolo)

ENTE REGIONALE 

PER L'ABITAZIONE 

PUBBLICA DELLE 

MARCHE - ERAP 

MARCHE

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZI

ONE

7 COMPONENTI

L.R. n. 34/1996 

s.m.i., articolo 3, 

comma 4; L.R. n. 

49/2018 

“Modifiche ed 

integrazioni alla 

legge regionale 16 

dicembre 2005, n. 

36 “Riordino del 

Sistema Regionale 

delle Politiche 

Abitative” e alla 

legge regionale 27 

dicembre 2006 n. 

22 “Modificazioni 

ed integrazione 

alla legge 

regionale 16 

dicembre 2005 n. 

36 “Riordino del 

Sistema regionale 

delle Politiche 

abitative”, artt 22 

e 26

Possesso di uno o più dei 

seguenti 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 della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Compenso mensile del 

Presidente pari a € 

1.620,00 oltre al 

rimborso delle spese 

sostenute e 

documentate secondo 

le modalità di cui alla 

I.r. 11/2010 (DGR 

470/2019)



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

ERDIS - Ente 

regionale per il 

diritto allo studio - 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZI

ONE

4 COMPONENTI DI 

CUI 1 CON FUNZIONE 

DI  PRESIDENTE E 1 

CON FUNZIONE DI 

VICE PRESIDENTE - 

COMPONENTE - 

Artt. 8, 9 e 19 

della legge 

regionale n. 

4/2017

Specifica competenza ed 

esperienza giuridica, economica, 

gestionale o amministrativa 

almeno biennale ovvero 

dirigente di aziende pubbliche o 

private

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Al Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione  è 

attribuita un'indennità 

di carica pari a € 

1.400,00 lordi per 

dodici mensilità. Agli 

Amministratori diversi 

dal Presidente è 

riconosciuto un 

gettone di presenza 

pari a € 30,00 lordi 

per la partecipazione 

alle sedute del 

Consiglio di 

Amministrazione                                                                                                                                                                                   



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

GARANTE 

REGIONALE DEI 

DIRITTI ALLA 

PERSONA

GARANTE 

REGIONALE 

DEI DIRITTI 

ALLA PERSONA

GARANTE REGIONALE 

DEI DIRITTI ALLA 

PERSONA

L.R. n.23  del 

28/07/2008

Possesso di tutti i seguenti 

requisiti: a) laurea magistrale o 

diploma di laurea di vecchio 

ordinamento in giurisprudenza o 

in scienze politiche o in materie 

socio-psicopedagogiche; b) 

specifica esperienza 

professionale, almeno triennale, 

nelle materie inerenti le funzioni 

ed i compiti attinenti a tutti gli 

uffici da svolgere. L'esperienza 

deve essere maturata in uno o 

più dei seguenti ambiti: 1) 

amministrazioni pubbliche; 2) 

attività professionale; 3) 

associazioni volte a tutelare i 

diritti e gli interessi individuali e 

collettivi della persona e a 

promuoverne il rispetto della 

dignità in ogni fase e stato della 

vita

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Ai sensi dell'art. 6 - 

L.R. n. 23  del 

28/07/2008



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

OSSERVATORIO 

REGIONALE SULLA 

SICUREZZA 

STRADALE

OSSERVATORI

O REGIONALE 

SULLA 

SICUREZZA 

STRADALE

4 ESPERTI
Art. 6 L.R. n. 4 del 

21/03/2014

Specifica esperienza, minimo 

quinquennale, in almeno una 

delle seguenti figure: Ingegnere 

del traffico; Comandante o 

Responsabile del Corpo o dei 

Servizi di Polizia municipale, 

provinciale, statale o stradale o 

dell’Arma dei Carabinieri; 

Istruttore in scuola guida; 

Esaminatore guida; Consulente 

in sicurezza stradale, circolazione 

e mezzi di trasporto; Esperto in 

sinistri stradali o nella 

progettazione stradale; 

Componente in organi o 

aderente di enti o associazioni di 

cui , con decreto del Ministro dei 

lavori pubblici, è stata 

riconosciuta la comprovata 

esperienza nel settore della 

previdenza e sicurezza stradale.

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Ai sensi dell’art. 6. 

Comma 6 della l.r. n. 

4/2014 la 

partecipazione ai 

lavori 

dell’Osservatorio non 

comporta la 

corresponsione di 

indennità o gettoni di 

presenza
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Allegato “B”  

CRITERI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 

NOMINE E DESIGNAZIONI DA EFFETTUARSI DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA 

REGIONE MARCHE NEL CORSO DEL 2020 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 (in questo ultimo caso, indicare l’indirizzo internet presso il quale 

consultare il relativo statuto, o allegare copia dello statuto stesso). 

 

2. Le candidature possono essere presentate dal candidante fino a trenta giorni prima 

del termine previsto per ciascuna nomina o designazione indicata nell’allegato A.  

Poiché nel 2020 si svolgeranno 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 un 

successivo 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. 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 negli elenchi di 

cui all’allegato A, 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”).  

La proposta dovrà essere presentata utilizzando il modello “Proposta di 

candidatura” contenuto nell’allegato “C” del presente decreto sotto la dicitura 

“Modello C/1” 
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5. Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati per ciascun candidato/a: 

a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato/a, 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 presente decreto 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 

presente decreto 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 sono 

sottoscritte e consegnate 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 dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000. 

 

7. In caso di invio della candidatura tramite Posta Elettronica Certificata, ogni singola 

PEC dovrà contenere: 

a) file (formato pdf) contenente la candidatura (Modello C/1) sottoscritta dal 

candidante con firma digitale ovvero file con la scansione della candidatura 

(Modello C/1) sottoscritta con la firma autografa, unitamente a copia del 

documento di identità in corso di validità o di altro documento di 

riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 

445/2000;  

b) per ogni candidato/a (in formato pdf): accettazione della candidatura (Modello 

C/2); dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità 

(Modello C/3); curriculum; copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento del 

sottoscrittore ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000; 

 

8. I modelli 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-Pubblica-

Amministrazione/Nomine/Modulistica  

b) per nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale/Assemblea  

legislativa: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
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https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/mo

dulistica.php 

 

9. 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. 

 

10. 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, 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 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 sia il Consiglio regionale 

c) tramite posta 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 

d) tramite trasmissione via Paleo nel caso in cui il candidante sia un consigliere 
regionale (in questo caso fare riferimento al precedente punto 7 per quanto 
concerne le modalità di invio). 

 

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 PEC o Raccomandata 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. 
 
 

11. In considerazione della necessità di rinnovare ed implementare il sistema, si 
sospende la possibilità di presentazione on line delle candidature, di cui al decreto n.  
98/AGC_GPR del 06/11/2015.   

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/modulistica.php
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/modulistica.php
mailto:regione.marche.affaristituzionali@emarche.it
mailto:assemblea.marche@emarche.it


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.   volte1 
 

A tal fine, 

VISTI  
 

o il Decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

o il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

                                                           
1 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”. 



o 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; 

o la Legge regionale n. 34/1996: “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione”; 

 
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 Amministrazione2    
            
             
 
 

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; 

                                                           
2 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 regionale3     

            ;   

 a seguito di nomina/designazione regionale, revisore dei conti del seguente ente 

pubblico/privato o di società a partecipazione regionale4     

            ; 

 
 

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 ___________; 

                                                           
3 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”. 
 
4 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 ________________      FIRMA5 
 
 
             
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 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 
 

 

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)  

 

http://www.norme.marche.it/
http://www.normattiva.it/
https://eur-lex.europa.eu/


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 _________________________________  _ il ____________  

residente a  _   ______________________________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. 39/20131 .  

 

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 

                                                           
1 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 ________________        FIRMA2 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 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 

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. 

 

http://www.norme.marche.it/
http://www.normattiva.it/
https://eur-lex.europa.eu/
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