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Giovedi 31 ffiBrzo 2016. nella sede della Regione Marche, ad Ancona. 

in via Gent1,le da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. convocata 

d'urgenza. 


Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Pres:d€nte 

MA~;UELA BORA Assessore, 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

MORENO PIERONI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTl Assessore 


Sono assenti: 

ANNA CASINI Vicepresidente 


- LORETTA 3RAV: Assessore 


Constatato il numero legale per .la validità dell'adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Fabrizio Costa. 


Riferisce i~ qualità di relato~e 11 Assessore Fabrizio Cesetti. 

La del~berazione in oggetto é approvata all!unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta dì parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _______~..___ 

alla ,truttura organizzati va: ___ 


pro!. n. ______ 
alla P.O. di spe,a: ___.____~ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO ( 
alla redazione del BollettÌno ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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Oggetto: Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle 
funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artI. 2 e 3, LR 13/2015 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Se

greteria Generale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 

118; 

VISTA la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole di cui all'art. 4, com

ma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità 

tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 


DELIBERA 

- di approvare le disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione del personale delle Provin

ce, in attuazione degli art!. 2 e 3, LR. 13/2015, contenute nell'allegato "A" alla presente delibera

zione quale sua parte integrante; 

- di stabilire sin d'ora che per le funzioni concernenti le materie: formazione professionale, turismo 

(per le attività di informazione e accoglienza turistica), caccia e pesca nelle acque interne, agricol

tura, difesa del suolo e protezione civile, è previsto l'esercizio in presidi ubicati nel territorio della 

regione, mentre per le altre funzioni oggetto di riordino di cui alla legge regionale n. 13/2015, com

prese quelle trasversali necessarie per garantire l'effettivo subentro della regione, il relativo eser

cizio è presso le sedi regionali nella provincia di Ancona; 

- di rinviare a separata deliberazione: 

a} la modifica della dotazione organica della Giunta regionale conseguente al trasferimento del 

personale dirigente e non delle Province; 

b) l'adeguamento dell'assetto organizzativo della Giunta regionale correlato alle nuove posizioni di

rigenziali istituite in relazione all'esercizio delle funzioni provinciali oggetto di riordino di cui alla 

legge regionale n. 13/2015: 

c) la definitiva assegnazione del personale delle Province nelle sedi regionali di Ancona ovvero 

nelle sedi che verranno dislocate nel territorio; 

- di incaricare il Segretario generale a predisporre specifico interpello tra i dirigenti inclusi negli 

elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 13/2015 ai fini del conferimento di 

incarico di funzione dirigenziale conseguente al trasferimento degli stessi presso la Giunta regio

nale; 

- di stabilire che l'onere finanziario relativo alla spesa del personale è pari a presunti Euro 

22.374.000,00 annui; trattasi di spesa di personale da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 

paragrafo 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m. e in!. quanto all'imputazione dell'impegno 

di spesa. L'onere per la quota parte ricadente nel corrente anno di presunti Euro 17.225.000,00 è 

già stato attestato con deliberazione n. 191/2016 ed è posto a carico del bilancio 2016/2018, 

annualità 2016, per gli importi di seguito riportati: Euro 12.740.000,00 capitolo 2011010005, Euro 

3.400.000,00 capitolo 2011010016 e Euro 1.085.000,00 capitolo 2011010027. 
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Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata di natura regionale, le risorse verranno rese 
disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del d.lgs 118/2011. 

IL SEGRETARI0t:LLA GIUNTA IL PRESIDENTt~ DELL~l:~~A 
(F rizio Costa) \. Luca" . ioli) 

~ '\ lJ2u.--
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art1, commi 89 e seguenti, legge 56/2014 (Riordino delle funzioni delle Province); 

Accordo sancito in Conferenza Unificata 1'11/9/2014; 

Intesa sancita in Conferenza Unificata 1'11/9/2014; 

DPCM 26/9/2014 (Criteri per la mappatura delle funzioni da trasferire e delle risorse umane e fi

nanziarie ad esse correlate); 

Art.l, commi 421 e seguenti, legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015); 

LR. 13/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni esercitate dalle Province); 

Circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie (Linee guida in materia di attuazione delle dispOSizioni in ma

teria di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città me

tropolitane); 

DGR 1265/2014 (Approvazione dello schema di Protocollo di intesa, in materia di riforme istituzio

nali, tra la Regione, l'ANCI Marche, l'UPI Marche, e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, 

stipulato il 25/11/2014); 

DGR 1122/2014, DGR 573/2015 (Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Provin

ce); 

DGR 687/2015 (Modalità di trasmissione dei dati alla Regione per l'attuazione della L.R. 13/2015); 

DGR 764/2015 (Costituzione del gruppo di lavoro per l'esame dei dati trasmessi dalle Province); 

Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'ar

ticolo 81, sesto comma, della Costituzione); 

Decreto-legge 78/2015, convertito in legge 125/2015 (Disposizioni per garantire la continuità dei 

dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sani

tario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali); 

Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

LR. 28/2015 (Assestamento del bilancio 2015). 


MOTIVAZIONE 

Ai sensi dell'art. 1 , comma 89, della legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Regioni, se

condo le rispettive competenze, prowedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante at

tribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali. 

AI fine di dare attuazione a tale legge, con deliberazione n. 1122/2014, modificata con deliberazio

ne 573/2015, la Giunta regionale ha costituito l'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni 

delle Province, il quale ha proweduto alla ricognizione delle funzioni provinciali e delle risorse ad (' 

esse collegate, sulla base dei modelli adottati dall'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art. 2, .\ 

DPCM 26/9/2014 e dell'intesa sancita in Conferenza Unificata 1'11/9/2014. 

L'iniziativa di riforma è stata oggetto di concertazione con l'ANCI Marche, con l'UPI Marche, e con 

le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'Osservatorio regionale e del Tavolo 

delle Autonomie locali, di cui al protocollo di intesa approvato con DGR n. 1265/2014 e stipulato il 

25/11/2014. 

Con circolare n. 1/2015 del 30/1/2015, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra

zione ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno adottato le linee guida in materia di 

attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle fun

zioni delle Province. 
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Nelle more dell'attuazione dell'art. 1 , comma 91, della legge 56/2014 (Riforma Delrio), è intervenu

ta la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art.l, commi 420 e seguenti, ha ridotto 

le entrate proprie provinciali di 1 miliardo di euro per il 2015, 2 miliardi per il 2016. 3 miliardi per il 

2017 e ha prescritto contenimento della spesa per la dotazione organica del personale nella misu

ra del 50% rispetto alla spesa sostenuta per il personale alla data dell'8/412014. 

Con legge regionale 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle 

Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali indicate 

nell'allegato A alla stessa legge. 

Con DGR 687/2015 sono state approvate le modalità di trasmissione dei dati alla Regione per 

l'attuazione della L.R. 13/2015. 

Con DGR 764/2015 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'esame dei dati trasmessi dalle Pro

vince, in attuazione della DGR 687/2015. 

La completa documentazione dei rapporti giuridici connessi alle funzioni da trasferire è stata ac

quisita in ritardo rispetto al termine del 15110/2015, stabilito con DGR 687/2015. 

Con l'art. 17 della L.R 28/2015 è stata prorogata al 31/312016 la data del subentro della Regione 

nell'esercizio delle funzioni da trasferire. 

L'elenco del personale da trasferire è stato formato sulla base degli elenchi pervenuti dalle Provin

ce ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R 1312015. 

Le disposizioni concernenti il personale sono incluse nell'allegato A, che costituisce parte inte

grante della presenta deliberazione, il quale presenta tre prospetti rispettivamente indicanti: il nu

mero dei dipendenti di qualifica non dirigenziale suddiviso per le funzioni di cui alla legge regionale 

n. 13/2015 e raggruppato per competenza funzionale all'intemo dei servizi della Giunta regionale, 

l'elenco nominativo dei dipendenti anche con qualifica dirigenziale trasferiti nonché le strutture re

gionali istituite al fine di garantire l'esercizio integrato sul territorio delle funzioni non fondamentali 

relative agli ex geni civili e alle politiche attive del lavoro. 

L'istruttoria per tali aspetti è stata effettuata dalla Posizione di Funzione Organizzazione, 

amministrazione del personale e scuola regionale di formazione del personale della pubblica 

amministrazione. 

Nell'allegato A è pure inserita una parte concernente i sistemi e gli strumenti informativi e telemati

ci, predisposta dalla Posizione di Funzione Sistemi informativi e telematici. AI riguardO appare evi

dente che per garantire l'effettiva integrazione nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regiona

le n. 13/2015 con le funzioni già regionali occorre adottare specifiche misure tecnologiche e orga

nizzative. La determinazione circa la soluzione concreta da adottare nonché la definizione dei 

tempi di intervento implica la valutazione di costi anche correlati all'impatto organizzativo; costi che 

saranno definiti con l'adozione degli specifici atti attuativi della stessa determinazione. 

Nella seduta dell' 11 marzo 2016 sul contenuto della presente deliberazione è stato sentito 

l'Osservatorio regionale. 

L'onere finanziario correlato alle spese di personale è pari a presunti Euro 22.374.000,00 annui; 

trattandosi di spesa di personale, è da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 paragrafo 52 del 

decreto legislativo n. 118/2011 e s.m. e int., quanto all'imputazione dell'impegno di spesa. L'onere 

per la quota parte ricadente nel corrente anno di presunti Euro 17.225.000,00 rientra nella dispo

nibilità già attestata con deliberazione n. 191 dell'11 marzo 2016 ed è posto a carico del bilancio 

2016/2018, annualità 2016, per gli importi di seguito riportati: Euro 12.740.000,00 capitolo 

2011010005, Euro 3.400.000,00 capitolo 2011010016 e Euro 1.085.000,00 capitolo 2011010027. 

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata di natura regionale, le risorse verranno rese 

disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del d.lgs 118/2011. 

Con la deliberazione n. 191 dell'11 marzo 2016 è stato richiesto parere alle Province marchigiane, 

al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglìo regionale dell'economia e del lavoro sullo schema 
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di deliberazione concernente: "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse 
umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli art!. 2 e 3, L.R 13/2015". 
In merito a tale richieste sono pervenuti i seguenti pareri: 
parere del CREL n, 4/2016, seduta del 23 marzo 2016, n, 4; 
parere del CAL n. 18/2016, seduta del 25 marzo 2016 n. 21; 
parere della provincia di Ancona, nota pro!. n. 32971 del 23 marzo 2016; 
parere della provincia di Ascoli Piceno. nota pro!. n. 11626 del 24 marzo 2016; 
parere della provincia di Fermo, nota pro!. n. 9662 del 23 marzo 2016; 
parere della provincia di Macerata, deliberazione n, 39 del 24 marzo 2016; 
parere della provincia di Pesaro Urbino, nota pro!. n. 18801 del 23 marzo 2016. 
Tutti i pareri sono favorevoli, a condizione che vengano accolte dalla regione Marche le osserva
zioni formulate, come di seguito specificate. 
" CREL esprime parere favorevole, a condizione che nell'allegato A pagina 13, con riferimento al 
personale assegnato alle funzioni svolte nelle sedi di Ancona, venga aggiunto un paragrafo nel 
quale é stabilito che i criteri per il trasferimento, previa concertazione con le OOSS del comparto e 
fatte salve disponibilità volontarie, tengano conto di situazioni di svantaggio (personale, sociale e 
familiare) e prevedano un raggio massimo di 50 chilometri; cita al riguardo il DL 90/2015. Inoltre 
approva e presenta osservazioni alla Giunta regionale affinché monitorì il processo dì riorganizza
zione per evitare disservizi. 
AI riguardo si osserva che in materia di organizzazione spetta al datore di lavoro l'assunzione delle 
determinazione organizzative per la migliore allocazione dell'esercizio delle proprie attività/funzioni 
rientrando tale prerogativa nel potere di organizzazione dei propri uffici di rango costituzionale (art, 
97 Cost.). La legge regionale n. 20/2001 prevede poi all'articolo 3 che compete alla Giunta regio
nale l'assunzione di ogni determinazione organizzativa per la realizzazione delle finalità di cui 
all'articolo 1 della stessa legge. Lo stesso articolo 3 prevede poi che in applicazione delle determi
nazioni organizzative assunte dalla Giunta regionale, i dirigenti, secondo le rispettive competenze 
assumono le determinazioni per l'organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione 
dei rapporti di lavoro con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. In tale contesto norma
tivo la Giunta regionale ha deciso quali funzioni, in conseguenza dell'attuazione della legge regio
nale n. 13/2015 sono svolte sul territorio. L'assegnazione del personale correlato alle singole fun
zioni oggetto di trasferimento é stato assegnato ai dirigenti di Servizio in applicazione dei precitati 
principi e delle specifiche dispOSizioni fissate dalla legge regionale n. 20/2001. La definitiva asse
gnazione del personale delle Province nelle sedi regionali di Ancona ovvero nelle sedi che verran
no dislocate nel territorio sarà definita successivamente alla data dellA aprile e troverà applica
zione in tale contesto l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s,m.int.. Per rendere defini
tivo tale processo sarà definito specifico regolamento di mobilità e al riguardo si osserva come 
la radicale riforma del pubblico impiego (C.d. contrattualizzazione), ha quale risultato precipuo 
quello di rendere tendenzialmente operante nel settore tutta la disciplina del lavoro privato, cosic
ché il provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente configura atto di gestione del rap
porto di lavoro, ha natura squisitamente privatistica e deve essere valutato alla stregua dell'art. 
2103 c.c., Lo stesso articolo, fatta eccezione del terzo periodo del primo comma é richiamato, ai 
fini della sua applicazione, al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
s.m.. int. di cui si chiede l'applicazione. 

Il CAL esprime parere favorevole, a condizione che vengano effettuate le seguenti modifiche: 

- allegato A pagina 13, il sesto capoverso viene modificato prevedendO che le 57 unità sono asse

gnate presso le province di provenienza a partire dal 1 aprile e che con apposita convenzione, da 

stipularsi entro il 1 aprile con le Singole province, venga stabilito che gli oneri anche di svolgimento 

della funzione sono a carico della Regione. 
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- allegato A pagina 13 il settimo capoverso è sostituito prevedendo che negli elenchi sono incluse 
le unità di personale adibite alle funzioni di polizia provinciale e quelle adibite ai servizi per 
l'impiego e che relativa disciplina sarà dettata, rispettivamente sulla base della normativa regionale 
in corso di pubblicazione e della convenzione tra Ministero del Lavoro e Regioni del 1 marzo 2016, 
con apposite convenzioni tra la Regione e le singole Province da adottarsi entro il 1 aprile, con 
oneri a carico della Regione. 
- allegato A pagina 16 il primo capoverso è sostituito prevedendo che la Regione dovrà tempora
neamente installare su appositi PC in dotazione al personale trasferito gli applicativi necessari a 
garantire l'immediata operatività. 
AI riguardo si osserva che relativamente alle funzioni gestione strade ex Anas e attività di vigilanza 
e di controllo della polizia provinciale saranno approvate, con separati atti, specifiche convenzioni, 
nel rispetto delle disposizioni di legge regionali e statali disciplinanti le specifiche materie. I conte
nuti delle singole convenzioni sono stati oggetto di specifico confronto con le province. Si osserva 
inoltre che per assicurare in tempi brevissimi dalla data del trasferimento una reale operatività del 
personale, la Regione provvederà nella fase transitoria ad installare presso le sedi distaccate sul 
territorio alcune postazioni a disposizione del personale trasferito, dotate degli applicativi indispen
sabili per garantire il livello di operatività immediatamente necessaria, al fine di consentire a tale 
personale di svolgere i compiti essenziali relativi alle funzioni non fondamentali. Su tali postazioni 
saranno installati i seguenti applicativi web erogati dal Data Center regionale: 

Cohesion Work per le giustifiche online (giornaliere ed orarie) 

Protocollo informatico Paleo 

Gestione degli atti Attiweb/Openact 


A tutto il personale trasferito sarà assicurata l'identificazione telematica non appena il dipendente 

verrà registrato nella banca dati del personale. Inoltre, ad ogni dipendente trasferito, non appena 

fornirà copia della Tessera Sanitaria e di un Documento di riconoscimento valido, verrà rilasciato il 

Pin Raffaello quale strumento di autenticazione forte per l'accesso ai servizi online erogati dalla 

Regione. I dipendenti saranno supportati per gli aspetti informatici: dai referenti informatici che sa

ranno individuati tra il personale trasferito, dai referenti informatici delle strutture regionali, dal per

sonale addetto all'help desk a e all'assistenza informatica. 

La provincia di Macerata subordina il parere favorevole all'accoglimento delle stesse modifiche in 

materia di gestione del personale proposte dal CAL e sopra specificate. 

Valgono le considerazioni sopra esposte 

Le altre province condizionano il parere favorevole all'accoglimento delle seguenti osservazioni: 

In materia di delega alle province delle funzioni relative alla viabilità (strade ex ANAS): 

la regione deve dare copertura finanziaria ai costi dell'intero servizio, non solo del personale; 

il personale indicato negli elenchi deve essere lo stesso che viene riassegnato alle province; 

In materia di personale della polizia provinciale da riallocare presso le province, nella convenzione 

la regione deve definire i compiti di tale personale e i criteri di riallocazione, salvaguardando 

l'integrità del servizio. 

La provincia di Ancona chiede anche l'eliminazione delle disparità di trattamento con le altre pro

vince, in termini di percentuale di servizio finanziata. 

La provincia di Pesaro e Urbino contesta la Pdl 37/2016: ritiene inopportuna la divisione delle fun

zioni di controllo e gestione, in capo alla regione, da quelle di vigilanza, riallocate alle province, la 

ritiene in contrasto con la legislazione statale perchè non rialloca la funzione ma solo la vigilanza 

per caccia e pesca, non prevede l'integrale copertura dei costi. 

Per le osservazioni soprariportate relativamente alla gestione strade ex Anas e alle attività di con

trollo e di vigilanza della polizia provinciale valgono le considerazioni espresse per controdedurre 

alle osservazioni del CAL. 
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In materia di personale adibito alla gestione dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro, 

la delibera deve stabilire che nella convenzione con le province sia prevista l'integrale copertura fi

nanziaria di tutte le spese di esercizio della delega, incluse le spese di gestione e funzionamento, 

oltre che l'indicazione analitica e nominale del personale, dei beni immobili e mobili. 

La provincia di Pesaro e Urbino non ha formulato osservazioni in materia. 

AI riguardo si osserva che sarà approvata, con separato atto, specifica convenzione, nel rispetto 

delle disposizioni di legge statale disciplinante la materia. Il contenuto della convenzione è stato 

oggetto di specifico confronto con le province 

Per la gestione delle presenze del personale trasferito da parte delle province per il mese di aprile, 

dovrà essere prevista apposita convenzione, con indicazione dei costi e l'impegno della Regione al 

rimborso. Anche per la gestione informatica dovrà essere prevista apposita convenzione con indi

cazione dei costi e l'impegno della Regione al rimborso; sollevano poi una serie di problemi di le

gittimità giuridica e operativi. 

Valgono in tale contesto le stesse deduzioni formulate in relazione alle osservazioni contenute nel 

parere del CAL 

In materia di trasporto pubblico la provincia di Ascoli Piceno chiede inoltre alla Regione di indivi

duare dei distretti territoriali, per evitare diseconomie e disservizi conseguenti ad una gestione 

centralizzata. 

La provincia di Fermo formula inoltre le seguenti richieste: 

con riferimento alle funzioni che rimangono dislocate nei presidi territoriali (pagina 12 della DGR), 

chiede che gli stessi vengano espressamente indicati in delibera; chiede inoltre di aggiungere an

che funzioni relative ai "servizi sociali" e ai "progetti europei"; 

ritiene che il personale della provincia è trasferito per lo svolgimento delle funzioni di cui alla LR 

13/2015 e non dovrebbe quindi essere assegnato ai servizi trasversali della Giunta regionale; 

chiede una revisione di pagina 15 ultimo capoverso, nel senso che non vengano messi in discus

sione i diritti del personale trasferito. 

Relativamente alla dislocazione delle funzioni nel territorio regionale valgono le deduzioni formula

te con riferimento alle osservazioni contenute nel parere del CREL, competendo unicamente alla 

regione la valutazione circa la migliore allocazione dell'esercizio di una propria funzione. Quanto 

all'ultima osservazione circa la messa in discussione dei diritti del personale trasferito, è ben evi

denziata nella deliberazione n. 191/2016 l'applicazione da parte della regione della tutela di cui 

all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014. Si evidenzia in via aggiuntiva che com

pete alla regione il dovere di tutelare tutti i suoi dipendenti nel rispetto delle disposizioni normative 

anche contrattuali vigenti e in condizioni di parità. 

Si confermano pertanto le determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

191/2016. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 


Si propone pertanto l'adozione della presente deliberazione concernente l'approvazione delle di

sposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate all'attuazione 

degli art!. 2 e 3, L.R. 13/2015, contenute nell'allegato "A", parte integrante della stessa. 


Il Segreta io generale 
F rizio Costa 

"--"""""-~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di Euro 17.225.000,00 a carico del 

bilancio 2016/2018, annualità 2016, con riferimento alla disponibilità già attestata con deliberazio

ne della Giunta regionale n. 191 dell'11 marzo 2016 sui medesimi capitoli e per i medesimi importi, 

come di seguito riportato: 

Euro 12.740.000,00 capitolo 2011010005 

Euro 3.400.000,00 capitolo 2011010016 

Euro 1.085.000,00 capitolo 2011010027 

Trattasi di risorse regionali. 


Il responsabile della P.O. Controllo contabile della spesa 1 
(Simonetta Raccampo)""7"> 

~-\~~=--~"-"'..."'---r 
PARERE E PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e propone alla 
Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il segretario~nerale 
(Fab zio Cos~ 
~ 

La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. 3.6 pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(FlbriZio Costa)

vJ:;.. 
~ 
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Allegato A 

DISPOSIZIONI NECESSARIE ALL'EFFETTIVO TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE 

RISORSE UMANE CORRELATE ALLE FUNZIONI PROVINCIALI DA TRASFERIRE. IN 


ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3. loR. 13/2015 


Il presente atto disciplina l'effettivo trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle 

funzioni provinciali di cui all'Allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il 

riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), di seguito denominata "legge re

gionale". 

In questa fase di prima attuazione ed in considerazione dell'estrema compressione dei tempi si 

procede alla definizione degli elenchi del personale trasferito, nei termini strettamente indispensa

bili al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, rinviando a successivi accordi inte

grativi la regolamentazione di aspetti di dettaglio inerenti la compiuta definizione e attuazione della 

legge regionale. 

Il Segretario Generale provvede ad aggiornare la Giunta sui tempi e le modalità dell'avvenuto tra

sferimento e a rendere noti i risultati ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale a 

seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in 

fase applicativa. 


1. DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 

Il personale delle Province con rapporto di lavoro di natura dipendente a tempo indeterminato, 

adibito in via prevalente alle funzioni di cui alla legge regionale n. 13/2015 e S.m. e in!., e inserito 

negli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, della I.r. 13/2015, é trasferito alla Regione Marche, 

Giunta regionale a decorrere dal 1 A aprile 2016. 

Per garantire l'esercizio integrato delle funzioni oggetto di trasferimento con quelle regionali garan

tendo nel contempo la migliore allocazione delle funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, rimangono dislocate nei presidi territoriali le funzioni relative a: 

formazione professionale, turismo (per le attività di informazione e accoglienza turistica), caccia e 

pesca nelle acque interne, agricoltura, difesa del suolo e protezione civile. In tali casi sono provvi

soriamente mantenute le sedi logistiche già utilizzate dalle Province. Con particolare riferimento al

le attività di informazione e accoglienza turistica, l'ubicazione nel territorio deve corrispondere ad 

un servizio continuo e qualificato per i turisti quindi va valutato un potenziamento delle risorse 

umane dedicate, anche in regime di turnazione, da reperire all'interno del Servizio competente. 

Le altre funzioni sono invece svolte nelle sedi logistiche ubicate nella Provincia di Ancona. 

Tutto il personale non dirigente trasferito è comunque assegnato dalla Giunta regionale, su propo

sta del Segretario Generale, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 5, comma 3, let

tera a) punto 3), della legge regionale n. 20/2001 ai Servizi regionali. Sono equiparati ai Servizi, la 

Segreteria generale e il Gabinetto del Presidente. 

Il dirigente del singolo Servizio regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g) della legge 

regionale n. 20/2001, provvederà ad assegnarlo alle strutture dirigenziali collocate all'interno del 

proprio servizio. Lo stesso dirigente provvederà ad individuare le unità che potranno essere asse

gnate al potenziamento delle attività trasversali presso gli altri servizi tutti ubicati in Ancona. 

Sulla proposta di assegnazione del personale contenuto negli elenchi di cui all'articolo 6, comma 

2, della I.r. 13/2015, trasmessi dalle Province, il Comitato di direzione nella seduta del 8 marzo 

2016 ha effettuato una specifica proposta per assicurare una assegnazione del personale anche 

presso quei servizi regionali, che svolgono funzioni trasversali (diverse dunque da quelle di cui alla 

legge regionale n. 13/2015) ma sono comunque coinvolti in un effettivo e consistente incremento 

di adempimenti correlato al trasferimento (Bilancio, Personale, Economato, Informatica e Avvoca

( 


t 
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tura). A tali strutture va aggiunta la Sanità, che presenta carenza di risorse umane. Alle unità già 
individuate e assegnate al momento alla Segreteria generale pari a n. 41, si aggiungeranno quelle 
direttamente messe a disposizione dai dirigenti dei Servizi che acquisiscono personale per le fun
zioni della legge regionale n. 13/2015. 
L'entità numerica di detto personale, distinta per funzioni e raggruppata all'intemo della Segreteria 
Generale, del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dei Servizi, è indicata nel prospet
to 1.1. 
Nel prospetto 1.2 è contenuto invece l'elenco nominativo di detto personale. 
La Giunta regionale si riserva ad ogni modo di stabilire la definitiva assegnazione del personale 
delle' Province nelle sedi regionali di Ancona ovvero nelle sedi che verranno dislocate nel territorio, 
anche alla luce delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2015 
che prevede la possibilità di costituire strutture organizzative di decentramento amministrativo, in 
conseguenza del processo di riorganizzazione dell'assetto delle strutture della Giunta regionale, 
Nei prospetti 1.1 e 1.2 sono inclusi anche i dipendenti adibiti alle funzioni viabilità (gestione strade 
ex Anas) per n. 57 unità, le quali, vanno assegnate presso le singole Province di provenienza al fi
ne di assicurare l'attuazione della previsione di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 
2015, n. 28. 
Negli stessi elenchi non sono incluse invece le unità di personale adibite alle funzioni di polizia 
provinciale né quelle adibite ai servizi per l'impiego. 
In particolare, nel primo caso trova applicazione il comma 770 dell'articolo 1 della legge n. 
208/2015 il quale, nel modificare l'articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 78/2015, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, stabilisce che qualora le leggi regionali riallo
chino le funzioni di polizia amministrativa e il relativo personale presso le città metropolitane e le 
province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto 
di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai 
sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, é rideterminata in aumen
to in misura corrispondente al personale riallocato. AI riguardo è pendente una modifica della leg
ge regionale n. 13/2015 in conseguenza della cui entrata in vigore la Regione sottoscriverà con le 
singole Province specifica convenzione ai sensi del comma 427 dell'articolo 1 della legge n. 
190/2014. 
Nel secondo caso invece, secondo quanto specificatamente previsto dall'articolo 15 del decreto 
legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con delibera
zione della Giunta regionale n. 91 dell'8 febbraio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione 
tra Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Marche per la regolazione dei rapporti 
relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive; convenzione sottoscritta in data lA 
marzo 2016. Conseguentemente sarà sottoscritta con ogni Provincia specifica convenzione per 
l'assegnazione temporanea del personale adibito alle relative funzioni alla Regione, la quale, in 
delega, eserciterà i connessi poteri datoriali e organizzati vi, nei termini e con le modalità esplicitate 
nella stessa convenzione. 
Nell'allegato 1.2 sono altresì indicati i nominativi dei dirigenti trasferiti senza specificazione 
dell'incarico che gli stessi andranno a coprire. Ciò in quanto il personale dirigente trasferito sarà 
assegnato alle strutture organizzative della Giunta regionale istituite sul territorio per lo svolgimen
to delle funzioni di cui alla legge regionale n. 13/2015 secondo le risultanze di cui al prospetto 1.3, 
parte integrante del presente allegato, o comunque a strutture dirigenziali già ricoperte in posizio
ne di comando dai dirigenti delle province o a strutture assegnate ad interim ai dirigenti della Giun
ta regionale. L'assegnazione del personale dirigente a tali strutture dovrà essere effettuata me
diante specifico interpello secondo le previsioni di cui all'articolo 19, comma 1 bis, del decreto legi
slativo n. 165/2001, il quale stabilisce che l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la !ipologia dei posti di funzione 
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che si rendono disponibili ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le 
valuta. 
Il personale a tempo indeterminato, dirigente e non, trasferito alla Regione è inserito nella dotazio
ne organica della Giunta regionale, che verrà allo scopo incrementata per un numero di posti cor
rispondente a quelli del personale trasferito, al netto della copertura, nelle posizioni coincidenti, di 
quelli vacanti della dotazione organica della Giunta regionale alla data del 1 A gennaio 2016. 
Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti trasferiti è disciplinato secondo la regolamenta
zione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti regionali. Il personale verrà informato circa le 
disposizioni di gestione del rapporto di lavoro presso la Regione e circa le modalità operative det
tagliate per la gestione della prestazione lavorativa, con apposite note e con incontri dedicati. 
Relativamente alla gestione della presenza in servizio, nelle more dell'istallazione dei terminali 
smarcatempo regionali, i dipendenti utilizzeranno gli strumenti già in dotazione delle province, le 
quali dovranno garantire, su base settimanale, l'inoltro, per ciascun dipendente, dei dati di entrata 
e uscita giornalieri dal servizio. Per quanto concerne invece le "giustifiche" giornaliere o orarie, per 
il mese di aprile, verranno rilevate attraverso la modulistica regionale (compilata in modalità carta
cea) che verrà fornita direttamente dalla Regione. A decorrere dal mese di maggio verranno rileva
te on line, utilizzando il software "CohesionWork", che verrà implementato dalla Posizione di Fun
zione Sistemi Informativi e telematici. In particolare il software è un sistema di gestione modulistica 
completamente automatizzato, con workflow personalizzabili. L'accesso al sistema dovrà avvenire 
previa autenticazione di tipo forte, tramite Pin Raffaello, le singole richieste saranno compilate dal 
dipendente e trasmesse al dirigente per la validazione. Il sistema in ottica di semplificazione non 
prevede la sottoscrizione digitale come normato dall'art. 64- 65 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale, ma la compilazione di modulistica previa autenticazione forte con Pin Raffaello. 
Fino alla definitiva riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, il personale trasferito, 
fatta eccezione di quello assegnato all'esercizio delle funzioni di supporto, continua ad operare uti
lizzando la dotazione strumentale in esercizio. Con riferimento a tale personale per un collega
mento costante e diretto con il relativo dirigente sarà richiesta l'utilizzazione, dalla relativa posta
zione di lavoro, di strumenti di videoconferenza qualora le postazioni ne consentano l'utilizzo e 
siano individuati i fondi a copertura delle spese connesse. La finalità è quella di assicurare un dia
logo continuo ed agevole idoneo a garantire una interazione professionale costante. 
AI personale, dirigente e non, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'art. 1, 
comma 96, lettera a) della L. n. 56/2014, con riferimento, per il trattamento economico accessorio, 
a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge 
medesima e comunque applicati al momento del trasferimento. In particolare, i compensi di pro
duttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie oltre che alla retribuzione di posizione 
per i titolari di posizione organizzativa, alta professionalità nonché per i dirigenti, rimangono de
terminati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incremen
tati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemen
te al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della 
legge n. 56/2014. 
L'ammontare delle risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio 
del personale trasferito, nonché la progressione economica, vanno a costituire specifici fondi, de
stinati esclusivamente allo stesso personale, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risor
se decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province devono 
dunque ridurre i rispettivi fondi dell'importo corrispondente alle risorse erogate nel 2014 per le poli
tiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e 
di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separa
ta area della dirigenza. La Regione incrementa i propri fondi in misura corrispondente. 
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Con la sottoscrizione del primo contratto decentrato integrativo successivo all'entrata in vigore del 
nuovo CCNL verrà costituito un unico Fondo per il salario accessorio, del personale non dirigente 
e della dirigenza, e dovranno essere individuati criteri e modalità di erogazione comuni senza che 
la previsione di cui alla lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 possa costi
tuire in alcun modo diritto acquisito né sotto il profilo dell'applicazione di particolari istituti né sotto 
quello relativo all'ammontare del salario accessorio percepito. Dovrà infatti essere garantita, nel ri
spetto della disciplina vigente anche sotto il profilo degli ambiti di relazione con le 00.88., parità 
di trattamento tra tutte le categorie di dipendenti. 
I buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, saranno erogati dall'amministrazione regionale, con 
i criteri e le modalità utilizzate dalla Regione. 
Per assicurare sin dalla data del trasferimento una efficace ed informata gestione, le province so
no tenute a completare il trasferimento di tutte le informazioni, i dati e la documentazione di cui al
le note 25 gennaio 2016 pro!. n. 47080 e 23 febbraio 2016 pro!. 118416, alle quali si fa espresso 
rinvio, secondo i tempi e le modalità definiti congiuntamente con la Posizione di funzione Organiz
zazione, amministrazione del personale e scuola di formazione del personale della pubblica am
ministrazione 

2. GESTIONE INFORMATICA 

Il trasferimento delle funzioni amministrative delle province determina un forte impatto economico, 
organizzativo e tecnologico in relazione ai sistemi e agli strumenti informativi e telematici che do
vranno essere resi disponibili, al fine di garantire la piena operatività dei dipendenti in tempi brevi. 
L'attuazione delle determinazioni conseguenti sarà oggetto di specifici atti nei quali sarà valutato 
oltre alla soluzione tecnica e organizzativa anche l'impatto economico. Occorre individuare un mo
dello organizzativo di erogazione dei servizi in grado di garantire la produttività dei dipendenti, di 
offrire agli stessi la possibilità di lavorare in maniera più interconnessa e collaborativa, anche at
traverso funzionalità di video conference, registrazione meeting, condivisione agende, migliorando 
la qualità e la velocità delle comunicazioni tra il personale dell'ente dislocato presso varie sedi il la
voro in mobilità del personale. 
L'esercizio integrato delle funzioni amministrative ha fortissime implicazioni anche relati-vamente 
all'organizzazione del lavoro delle risorse umane deputate. AI riguardo appare necessario utilizza
re postazioni di lavoro virtualizzate, laddove la connettività lo consenta ed individuare strumenti in
novativi di collaborazione, in grado di supportare forme efficienti di lavoro tra unità di personale di
slocate presso sedi fisicamente lontane. La virtualizzazione consente di abbattere i costi gestione 
e di semplificare l'attività di assistenza tecnica delle postazioni, richiedendo altresì una modalità di 
lavoro più orientata alla collaborazione in rete. Le tecnologie di collaborazione infatti sono in grado 
di semplificare e migliorare le comunicazioni, abilitando l'interazione a distanza tra i dipendenti, ga
rantire comunicazioni più veloci sia all'interno di una sede sia con altri dipendenti distribuiti sul ter
ritorio, con conseguente riduzione della spesa di comunicazione e dei costi per sposta menti. Per 
assicurare in tempi brevissimi dalla data del trasferimento una reale operatività del personale, le 
province sono tenute a garantire la continuità dei servizi erogati dai sistemi informativi già in uso a 
supporto delle funzioni trasferite e a fornire le informazioni necessarie, sia in termini economici che 
tecnici, per trasferirne la gestione alla Regione Marche qualora si decida in questo senso. In se
guito al censimento dei vari sistemi informativi si provvederà con successivi atti a definire la stra
tegia di unificazione e omogenizzazione degli stessi, individuando forme centralizzate di erogazio
ne del servizio, prioritariamente da parte di una provincia a favore delle altre e solo in seconda bat
tuta dalla regione, utilizzando tuttavia come infrastruttura tecnologica di erogazione il data center 
regionale per abbattere i costi nel caso in cui la provincia non disponga di un data center già at
trezzato. 8i dovrà inoltre procedere nell'unificare il sistema di gestione documentale, ed in partico
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lare i sistemi di protocollo e di gestione degli atti, al fine di garantire un substrato omogeneo dei si
stemi ed una elevata digitalizzazione, al fine di una economicità del sistema complessivo ed una 
migliore interoperabilità di tutti i sistemi. Leva strategica della riorganizzazione dei servizi sarà 
l'interconnessione delle sedi, tra di loro e con le sedi regionali, a banda ultra larga. 
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PROSPETTO 1.1 

N. Dipendenti
STRUTTURE di ASSEGNAZIONE FUNZIONI 

non dirigenti 

I
Segreteria generale Supporto generale 41 

Gabinetto del Presidente Protezione civile 12 

Formazione professionale 167 

Attività produttive, lavoro, turismoy cul- Beni e attività culturali 22 
tura e internazionalizzazione Turismo 12 

~, 

Informazione e accoglienza turistica 24 

Agricolt!Jr~ 15
Ambiente e agricoltura 

Caccia e pesca nelle acque interne 29 

Difesa del suolo 110 
Infrastrutture, trasporti ed energia Trasp"rtopubblico locale e viabilità 18 

Edilizia pubblica 5 

Politiche sociali e sport Servizi sociali 21 

TOT. 476 

Viabilità strade ex ANAS 57 

TOT. 533 

AI numero dei dipendenti del comparto si aggiungono n, 9 dirigenti. 
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PROSPETTO 1.2 ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE TRASFERITO 

DIRIGENTI 

• Cognome . Nome 

Babini Stefano 

Borraccini Loredana 

Casonato • Letizia 

Galtafoni Gabriella 

Lelii Anna Maria 

Paci Claudia 

Serafini Giuseppe 

Spuri Cesare 

Tibaldi Stefania 

. 

Provincia 

Fermo 
! 

Fermo 

Macerata 

I Macerata 

Ascoli Piceno 

Pesaro 

Ascoli Piceno 

Macerata 

Macerata 

.......L... 

I 

Incarico conferito in applicazione dell'art 
19, c.1 bis D.Lgs 165/2001 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
19, c.1 bis D. Lgs 165/2001 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
19, c.1 bis D.Lgs 165/2001 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
19, c.1 bis D.Lgs 165/2001 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
19, c.l bis D.Lgs 165/2001 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
19, c.1 bis D. Lgs 165/2001 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
19, c.1 bis D.Lgs 165/2001 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
19, c.1 bis D.Lgs 165/2001 

i Incarico conferito in applicazione dell'art. 
19, c.l bis D.Lgs 165/2001 

1 
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PERSONALE NON DIRIGENTE 

Segreteria generale 

(Personale adibito a funzioni trasversali) 

Cognome Nome !Funzione Categoria Profilo J 
Alessandrini Marta Funzioni di supporto !01 0/1,1 I 
Bassotti Giulio Funzioni di supporto Cl C/l.2 ! 

Bastone Pia Funzioni di supporto B3 B/3,1 

• 

Bertini Doriana Funzioni di supporto Bl B/l,l 

Bucari Marco Funzioni di supporto Cl C/1,2 

Burini Daniela Funzioni dì supporto Bl B/l,l 

Cancellieri Flavia Funzioni dì supporto Cl C/l,l 

Capomasi Luigi Funzioni di supporto 83 B/3,1 

Cartuccia Alessandro Funzioni dì supporto B3 B/3,1 

Celani Marisa Funzioni di supporto D3 0/3,1 

Cellini Laura Funzioni di supporto Cl C/l.l 

Cipriano Michela Funzioni di supporto D1 0/1.1 

Cirilli Fioravanti Patrizia Funzioni di supporto Bl B/l.l 

Coacci Anna Paola Funzioni di supporto Dl 0/1.1 

Comi Francesco Funzioni di supporto Dl 0/1.1 

Costanzo Veronica Funzioni di supporto Cl C/l,l 

Din! Susanna Funzioni di supporto D1 i D/1.1
i 

-

Donnini Maria Funzioni di supporto Cl C/l.l 

Fabietti Maria Rita Funzioni di supporto ICl C/l.l 

Fioravantì Barbara Funzioni di supporto D1 D/1.1 
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delibera 

3 D 2 

Galli 

Giampaoli 
f---....... 

Lombardi 

Lucarelli 

1:::-:
j Mlcucci 

Mugnaio 
~...... 

Pennacchioni 

Peri Ili 

!Petraccìni 

· Posanzini 

Raffaelli 

Romani 

Sandroni 

Siena 

· Spallacci 

ISparvieri 

: 
: 5taccinl 

•Vallesi 

I Vela 

Roberto 

Daniele 

Maria Paola 

Giovanni Maria 

lori:tta 

! Daniela 

•Orlando 

Caterina 

Tiziana 

Carlo 

Michele 
""".._.. 

Alessandra 

Elisabetta 

Andrea 

Dani, 

Daniela 

Slmonetta 

Paolo 

Luisarita 

Stefania 

Alessia 

Funzioni di supporto 

Funzloni di supporto 

Funzioni di supporto 

Funz.ioni di supporto 

• Funzioni di supporto 

IFun:i~~idi supporto 

• Funzioni di supporto 
· .. 

•Funzioni di supporto 
I 

Funzioni di supporto 

Funzioni di supporta 

Funzioni di supporto 

Funzioni di supporto 

Funzioni di supporta 

Funzioni di supporto 

Funzioni di supporto 

Funzioni di supporto 

Funzioni di supporto 

Funzioni di supporto 
.... 

• Funzioni di supporto 

Funzioni di supporto 

I Funzioni di supporto 

. Cl 

I Cl 

D3 

Cl 

i B1 

81 

• DI 

83 
1 

I

i B3 

B3 

B3 

!Cl 

D1 

Bl 

DI 

Bl 

i B3: 

DI 

B3 

i Cl 
.............j---

i 01 
i 

.C/1.1 

C/1.1 

D/3.4 

• C/1.2 

I B/Ll 

B/l.l 

•D/1.1 


B/3.1 


8/3.1 


8/3.1 


i B/3.1 


C/l.l 

D/l.1 

~1.1 

! D/l.l 

•B/1.1 

B/3.1 

!0/1.2 

•B/3.l 

C/1.2 

D/l.l 

J 

I 
: 

. 
000 

: 
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Gabinetto del Presidente 

Cognome Nome Funzione Categoria Profilo 

Aleandri 
~......~~.... 

Baldassarri 

Bartolomei 

Bartolomei 

Giuliano 

Nicola 

Bernardino 

Luca 

Protezione civile 

, Protezione civile 
i 

IProtezione civile 

i p;~tezione civile 

83 

Cl 

Cl 

B3 

B/3.1 

C/1.1 

C/1.3 

B/3.1 

I 

Compagnoni Emanuele Protezione civile B3 B/3.1 

Didimi Lorenzo Giorgio Protezione civile . DI D/L3 

Filiaggi i Claudia Protezione civile D3 D/H 

Gagliardi Marina Protezione civile B3 B/3.1 

! Mannocchi i Marcello Protezione civile Cl c/u 

~Sabatini Ferdinando Protezione civile Cl C/1.3 
! 

: Sandroni 

• Turchetti 
~.... 

Paolo 

iDebora 

Protezione civile 
......~~----

Protezione civile 

D3 

DI 

D/H 

D/L3 
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Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione 

Cognome Nome Funzione 	 Categoria I Profilo 
: ! 

Formazione professi Dna· 
Agostini I Piero 	 Cl ! C/l,l 

! 

le 

Formaz.ione professiona-
Alfonsi Alfredo 	 DI D/1.1

le 


Formazione professiona· : 

Amadio Adele Anna 	 D1 D/1.1

le 
---------------------~. 

Formazione professìona-
Andreani Claudio 	 DI D/1.1

le 

Formazione professiona-
Andreucci Romina 	 Cl C/l.l

le 

Formazione professiona-
Angeletti Roberta 	 D3 D/3.1

le ....................... 

Formazione professiona- IDI
Antinorl Adriano 	 D/1.1

le I 
Formazione professiona-

Antognoli Sonia 	 DI D/1.1
le 

Formazione professiona- : BI
Ascarini Simone 	 B/l.1

le .......................
Formazione professiona-

Aureli Maurizio 	 81 
le • B/1.3 

Formazione professiona-
Ballatori Roberta 	 DI • D/1.1 

Formazione professiona

le 

Barchiesi Alessandra 	 B3
le 

_-._~-,-. - j~~Formazione professiona-
Barigelletti Claudia 	 DI 0/1.1 :

le : ·---i' 
Formazione professiona-

Bartolucci Davide 	 83 .6/3.1 
: 	 le 

Formazione professiona-
Belagi Patrizia 	 Al A/1.1

le ......... ............_
Formazione profeS5iona

Borsini Iride 	 B3 6/3.1
le 

Formalione professiona-
Braia Arcangela 	 Cl C/1.1

le 

' ~'u,'
Bruno Giulia 	 D1 D/1.1

le 

IFormazìone professiona~ I Cl
Bulzinetti Angela 	 C/1.1

le 	 , 
, 

Formazìone professiona-
Surani Marco 	 Cl C/1.1 , 	 le 

Formazione professiona-
Cannella IAlessandro 	 Cl e/l.l

: 	 le •• 
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Formazione professiona~ ! 03
Canovari Luca D/3.3

le ' 
~...... 

Formazione professiona-
Cantella Daniela D1 D/1.l

le 

• Formazione professiona-
Caponi Lara .01 D/1.l

le 

Formazione professiona-
Capponi Emanuela 01 0/1.1,-_ le 

.... 

, Formazione professlona-
Caprari Novella D1 D/L1

le 
: Formazione professionaiCapriotti Barbara Cl C/1.1

le : 
:Formazione professiona

• Carboni Maria Paola B3 !8/3.1le 

Formazione professiona
• Carlini Amadio DI • D/1.1

le 

Formazione profe,siona-
Carloni Maria Giulia Cl C/1.1

le 

Formazione professiona-
Cassaro Sergio 81 B/1.1

le 
....._------

I Formazione professiona- I Di
C.talani Daniele D/1.1

le i 

Formazione professiona- I 83
Cataldi Paolo B/3.1

le i 

Formazione professiona-
Catalucci Anselmo B1 B/1.1

le 

Formazione professiona-
Cecchini Sonia • B1 B/Ll

le 

• Formazione professiona-
Celani Cesare Cl C/1.1

le 

Formazione professiona-
Celani Pietro Cl C/l.1

le 

Formazione professìona-
Celani Lara D1 D/L1

le 

Formazione professiona-
Cestarellì Maurilio D3 D/3.1

le : 
Formazione professiona-

Chiacchio Maurizio D1 iD/l.1le 

' Formazione professiona-
Cinti Andrea B1 

le • B/l:~ 
......~~----

: Formazione professìona-
Conocchiarl Giuseppe D1 D/1.1

le 

i Formazione professiona~
Copparoni Roberta D1 D/1.1

Ile 


i Formazione professiona·· 

Corradetti Giuliano BI B/l.1 

i le 

I Formazione professiona- I Cl
Crescentini Marlsa C/1.1

Ile I 
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Formazione professiona-ICurina Roberto Di • D/1.1 le 

Formazione professìona
D'alessandro Maria Clelia Cl C/l.S

le 

Formazione professrona-
Damiani Manuela Bl B/l.3

le 

Formazione professlona-
Stefano Cl C/l.2• De Angelis le 

Formazione professiona-
Simona Bl B/l.l• Di Bella le 

Formazione professiona- ID1
Di Mattia Marina D/1.1

le ' 

Formazione professiona
D'ìgnazi Alessandro D1 I· D/1.1le I 

Formazione professlona-
Dionisi Lucia B3 B/H

le i _ ..... · Formazione professiona-IDuca Daniele Cl Cf1.1 
le 

--._-----• 
Formazione professiona-

Egidi Marco D1 D/1.1
le 

Formazione professiona-
Fabi Claudio Cl Cf1.1 

le 

Formazione professiona-
Falcinelli Antonella Cl C/1.1

le 

Formazione professìona
_.__...•.... 

Fanini Domenico Cl C/1.1
le 

Formazione professlona-
Fattori Simone Cl C/l.l

le i 

Formazione professiona-
Felicetti Rosaria Cl ! C/1.1

le 

Formazione professiona~ 
• 

Ferretti ! Loriana 
le 

B3 8/ 3 1 
1 . 

• 
I Formazione professiona~

Fiordelmondo ! Mascia Dl I D/l.6 fIle i 

Formazione professlona~
Fioretti Anna Maria 

I 

Al I A/l.lJ 
i le ............................................. 
 • 

Formazione professiona-
Frascarellì I Roberta Di D/1.1

le 
• 

Formazione professjona~
Fraternali Franco Di D/lI 

:--------- le 

Formazione professiona~
Giuliana D1 D/1.1• Frolla' le 

Forma zione professiona
i Gabrielli Filippo DI D/1.1

le 


Forma zione professiona~

Gagliardi LUcia Bl B/l.1

le 

Formazione professiona- iD1
Galanti Adriana D/1.1

le I 
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I : I : 

, Galli 
! Rosanna 

Formazione professiona

le 
Al IA/1.l 

Galosi ' Giuseppina 
Formazione professiona

le 
01 ! D/1.1 

Gaspari Massimo 
Formazione professiona

le 
01 0/1.1 

Gasparrini Mirella 
Formazione professiona

le 
01 0/1.1 

IGentili Pietro Gabriele 
Formazione professiona

le 
01 0/1.1 

Gessi Gabriele 
Formazione professiona

le 
B3 B/3.1 

Giacomoni 
, 
: Alessandro 

Formazione professiona

le 
83 B/3.1 I 

~..... 

Giambalvo Grazia 
Formazione professiona

le 
01 0/1.1 

Giampaoli Silvia 
Formazione professiona

le 
Cl C/l.l 

Gioia Pierluigi 
Formazione professiona

le 
Cl C/l.l 

Giorgi I Casilde 
I 

Formazione professiona

le 
Cl C/1.1 

i Giorgi ! Lorella 
Formazione professiona

le 
Cl C/l.l 

i Giorgi : loredana 
Formazione professiona

le 
Cl C/l.l 

-~.... 

, GiovannaIz1 : Nazzareno 
Formazione professìona

le 
B3 B/3.1 

iGirolomoni 
I 

: Patrizia 
Formazione professiona
le 

03 .0/3.1 

IGiuliani Simona 
Formazione professiona

le 
01 i 0/1.1 

Grelli Maurizio 
Formazione professiona
le 

B3 
I 

B/3.1 
....._~----

Grottolì Orietta 
Formazione professiona-, 1 
le iA A/n 

Guidi Ida 
Formazione professfona

le 
Cl C/l.1 

Ingrosso Cereneo , Francesca 
Formazione profess,ona
le 

Cl C/1.1 

lazzari Mario 
Formazione professiona

le 
01 0/1.1 

Liddi Antonio 
Formazione professiona

le 
Dl 0/1.1 

I 

Magrini Simonetta 
Formazione professiona

le 
01 I D/l.1

I 

Malaspina Raffaella 
Formazione professlona
le 

Cl C/l.l 
.....~~----
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Formazione profeSSiona-1 ClMalavolta Graziella 
le_ .......... 

formazione professiona-' 3

Malavolta Altibano le D 
... ..~ 

Formazione professiona- i Cl
Mancinl Laura 

le _ ... 

Formazione profes5iona~
Mancini Antonietta B3

le 

~ Formazione professiona-
Manfrini Valentina D3

.Ie 

Formazione professiona- i Di
Marannino Graziamaria 

le i _...... 

Formazione professiona-
Marinellì IGloria Cl

le 

! Formazione professìona- • D1Marinelli Maurizio 
.Ie 

Formazione professiona- : C 
Maronl Roberto le I 1 

Formazione professiona-
Marazzi Bruno Dl

le 

Formazione professiona-
Marziali : 

: 

Meri Cl
le 

Formazjone professiona-
Mattioli Vittoria D1

le 

i Formazione professiona-
Maurizi Cristina ! Clle 

Formazione professlona-
Mencucci Gianluca Dl

le
f---..... 

Formazione professiona-
Mengoni Emanuele Dl

le 

Formazione professiona-
Mezzelani Barbara Cl

le 

! Formazione professiona
! Monaco ! Pasquale Cl• le 

. Formazione professiona-
Moretti Alessia Cl

le 

IFormazione professiona
! Mori Melissa D1 

le 

i Formazione professiona-
Moschini Alessandro Cl

le 

Formazione professiona-
Mucci . Deborah DI

le 

Formazione professiona- 63
Natalini Stefania 

I 

le , 

FormaZione professìona-
Nespeca Gabriele BI

le 

Formazione professiona-
Oddì Giuseppina Cl

le 

-.,S'i'Ìuta del lPa9l" r"lAR 2016 
I 

~ 

C/1.1 

D/3.1 

~:: j 

•D/3.l 

D/l.6 i 
!C;Ll ! 

D/1.1 

C/l.1 

D/1.1 
.............

C/l.1 

D/1.1 

C/l.1 

D/1.1 
.............

i D/1.1 
I 

I C/l.l 

: C/1.1 

C/1.1 

D/1.1 

C/l.l 

D/1.1 

B/3.1 
I 

B/l.1 

C/1.l 
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Formazione professiona-
Offidani Sara Cl C/1.1

le 

Formazione professiona-
Orazi Rosalba Cl C/1.1

le 

Formazione professìona-
Orfei Vanessa Cl (/1.1

le 

Formazione professiona- ! D3
Paci Emanuela 0/3.1

le : 

Formazione professìona- !~~.... 
Padalino : rpci!l> 8/3.1

le 

Formazione professiona-
Pagnlnl Lucia Cl C/l.l

le 

Formazione professiona·
Palombi Antonella 83 B/3.1

le 

Formazione professlona-
Palonl Paolo Cl (/1.1

le 

Formazione professiona-
Parrlnello Augusto D1 D/1.1

le 

Formazione professiona-
Patrignanl Marta D3 D/3.7

le ...... ..........................
Formazione professiona-

Pavoni Marino B1 B/1.1
le : 

Formazione professiona-
, 

Perugini Cinzia Dl 0/1.1
le 

Formazione professiona-
Plattonl Diana D1 0/1.1

le 

Formazione professiona-
Piea Giuseppe Cl C/1.1

le 

Formazione professiona-
Piea Roberto Cl C/1.1

le ........- ._...•...
Formazione professiona

P1cdoni Angelo B3 B/3.1
le 

Formazione professiona-
Pierbattlsta Stefano 01 0/1.1

le 


Formazione professiona· 

Pisco Francesco Bl B/l.1

le 

Formazione professiona-
PjZ! Fiorenza 01 0/1.1

le 

Formazione professiona-
Pochini Gabriella B3 8/3.1

le 

IFormazione professiona-
Poli Pacifico 03 0/3.1Ile 

IFormazione professiona-
Poli Maria Rosaria Cl Cll.l , Ile 

Formazione professiona·· 
Poli dori Lorena 01 0/1.1

le 

a-
Portento Vincenzo B3 B/3.3

le 
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Formazione professlona- i C
Poselli Valeria 	 C/l.lle 	 I 1 

.................. ........_. 
Formazione professiona-

Presepi Simona 	 B3 18/3.1
le 	 I ........................
Formazione professiona-

Quaresima Daniela 	 01 i D/1.1
le 

Formazione professiona~
Quercetti ! Sergio 	 D1 D/1.1

I 	 le 

Formazione professiona-
Quinzi Cinzia 	 Cl C/1.1I 

le 

Formazione professiona-
Rella Cinzia 	 83 8/31 

, 	 le 

Formazione prolessiona-
Renzi Daniela 	 Cl C/1.1

le 

Formazione professjona-
Ridolli Maria Laura 	 BI B/l.l

le 

Formazione professiona-
Racchi Massimo 	 D1 D/1.1

le 

Formazione professiona-
Rosa Aldo 	 D3 D/3.1

le 

Formazione professiona-
Rossi Calvio 	 D1 • D/1.1 

le 

Formazione professiona-
Rubatti Ernestina 	 03 D/3.1

le 

Formazione professiona-
Ruggeri : Laura 	 Cl C/l.l

le 

Formazione professiona-
Ruggieri Nedio 	 01 0/1.1

le 

Formazione professiona-
Sguerrini Stefano 	 Cl C!1.1

le 	 rFormazione professiona-
Taccaliti Ida 	 D3 0/3.1

le 
..............
~ 

Formazione professìona-
Tacconi Francesco 	 Cl C!1.1

le 

Formazìone professìonai 
i 
Tancredì 	 Piera 

le 
Cl C/1.1 

Formazione professiona~
Tarìni Maria Teresa 	 DI 0/1.1

le 


Formazione professiona~

Teodori Nicola 	 Cl C/1.1

le 

Formazione professiona-
Tranquilli Antonio 	 Cl C/1.1

le 

Formazione professiona-
Urbani Carla 	 03 0/3.1

le 	 i i 

Formazione professiona-
Urbinati Giuliana 	 03 0/3.1

le 

j Formazione professiona-
Valenti Primo 	 01 0/1.1

le 
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, B/1,1 

•Vecc_hi BI____~I.~nt~nedlla=1~::::::::: :::::::::::, 
i Violini Operoni Leonar O le Cl: C/1,1
1"--______... ...__................... .L..___-'-___ 


Nome Funzione Categoria ProfiloCognome 

Albanesi Marina Beni e attività culturali BI B/Ll 

Alberini Maria Gralia iBeni e attività culturali 01 0/1.1 

:Cl!Alessandrini Alessandro Beni e attività culturali C/L1 

Berti Massimo Benì e attività culturali B3 B/3.1 
I 

Bianchini Andrea Beni e attività culturali DI 0/1.1 

iCarozza Mariacristina Beni e attività culturali DI D/Ll 
m 

Icelani Giuseppina Beni e attività culturali BI B/l.l 

Di Biagio Maria Grazia Beni e attività culturali 03 D/3,1 

Franconi Francesco Beni e attività culturali Cl C/1.3 

Giudici Barbara Beni e attività culturali 01 0/1.1 

Manlroni Barbara Beni e attività culturali DI 0/1.1 

Manzi Irene Beni e attività culturali 01 D/l,l 
i 

Melini Silvia Beni e attività culturali DI D/l.l 

Mentili Giampiera Beni e attività culturali 01 D/l,l 

Pagani Anita Beni e attività culturali D3 0/3,1 

Paolon; Donatella Beni e attività culturali lO D/Li 

Pigini Paola Beni e attività culturali D/3,1 

Polverari Rosita Beni e attiVità culturali Cl e/l,l 

............

!Primavera Roberto Beni e attività culturali 01 0/1.1 

Remon; Mario Beni e attività culturali BI !S/1.1 
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!Silvestri 

Tarantino 

'cognome 

Barbieri 

Biondi 

Biondi 

!BOnetti 

Bompadre 

,Cacciapuoti

f-.... 
!CeroBni 
,---~.... 

Corbo 

De Pace 
, 

:Foresi 

~..~... 

Foresi 

Foschi 

Francioni 

lamantea 

Latini 

Lazzaretti 

Magi 

Mancini 

--------_.... 

, 

'Silvia 

:loredana 

'Nome 

Lucia 

.. ..~ 

Iva 

.. ...~ 

Emidio 

.. ..~ 

Ilucilla 

! 
;Armandina 

IMatilde 

I 

!Maria Luigia 

Giovanna 

Maria Pia , 

Maria Franca 

Milena 

Anna 

!Ooriano . 

Ilaria 

Giorgio 

!Laura 

Roberta 

Maria Alessandra 

Iseni "at~,vità culturali 

:Beni e attività culturali 
, 

Funzione 

ITurismo 

Turismo 

Turismo 

I	Informazione e aeCD

glienza turistica 

Informazione e acco
glienza turistica 

: Informazione e acco-

I glienza turistica 
I 

!Turismo 

Informazione e acco
giienza turistica 

Informazione e aeca
glienza turistica 

Informazione e acco
glienza turistica 

Informazione e aeco
glienza turistica 

Informazione e aeco
glienza turistica 

Informazione e acco
glienza turistica 

Turismo 

Informazione e acca" 
glienza turjstica 

Informazione e acco
glienza turistica 

: Informazione e acco~ 
glienza turistica 

Informazione e acco-

Cl 


Cl 


Categoria 

!O3 
! 

!D1 

t 
DI 

B3 

DI 

83 

Cl 

Cl 

ICI 

Cl 

83 
I 

83 

Cl 

Cl 

Cl 

ICl 

C/l.l 
I 

IC/1.1 

Profilo 

D/3.7 
I 

D/LI 

'0/1.3 , 
. 
C/1.1 

D/1.1 

8/ 3 1 
1 .
I 

D/1.1 

8/3.1 

IC/1.1 

C/l.l 
! 

Cll.l 
! 

C/1.1 

'8/3.1 
, 

B/3.l 

C/l.l 

IC/l.l 

C/l.l 

C/l.' 
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iglien,a turistica 

i Informazione e açco-
Marchegiani Silvana 	 Cl Cf1.1

glienza turistica 

Informazione e acco-
Marini Isabella 	 Cl Cfl.1

glienza turistica 

Informazione e aeeo-
Meli Michela 	 Cl ICfl.l

glienza turistica I I 
Informazione e aeeo-

Moriconi Giovanna 	 Cl !c/l.lglienza turistica 

Motta Fermo Giovanni Turismo Dl D/Ll 

Informazione e aeeo
parigiani Giuseppe 	 Cl C/l.l

glienza turistica 

Informazione e acco-
Piccinini Enrico 	 Bl B/1.3

glienza turistka 

Pinciaroli Paolo 	 ITurismo jD3 D/3.5
I 
Informazione e acco-

Porfiri Minella 	 I jCl Cfl.1
glienza turistica 

............................... 

Pueei Giada ITurismo Dl D/1.3 
I 

Pueci Ignazio 	 !Turismo 03 D/3.1 
I 

Salvucci Edelwaiss 	 iTurismo Cl Cf1.1 

Santuccì Marina 	 Turismo D1 D/1.1 

• Informazione e acca-
Sciarra Ua 	 Cl Cf1.1 

i glienza turistica 

Informazione e acco-
Silvestroni Laura 	 Cl Cf1.1

gllenza turistica 
. 

Informazione e acco· 
StelmaSlczuk Eleonora 	 B3 B/3.1

gllenla turistICa 

Tarini Antonella 	 ITurismo B3 6f3.1 

Informazione e acco-
Zepponi Mario 	 Cl C/l.1

glienza turistica I 	 I 
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Servizio Ambiente e agricoltura 

Nome Funzione Categoria ProfiloCognome 

Bovara Lorella Agricoltura D1 D/1.1 

Bucc1arelli Lorella Agricoltura B3 B/3.1 

(arbini Agricoltura D1 D/1.3 

Costantini :Simona !Agricoltura DI D/1.1 

,Damiani iBruna !Agricoltura BI B/l.l 
I 

IFabiani Alessandro Agricoltura D1 D/1.3 

i. r .IGramo In! Tatiana Agricoltura 63 6/3.1 

!Guidi !Cristina Agricoltura Cl e/1.1 

latini Egea Agricoltura D3 D/3.5 

Mattioli Marco ,Agricoltura DI D/1.3 

,Neri Luciano !Agricoltura D3 D/3.1 

ISansonetti Fabio Agricoltura iDI D/1.4 
i ! 

Santi Carlo M5' <cv,,", iDI D/1.1 
i 

Seri Carla Agricoli", D/LI 

Zenobi Paolo Agricoltura DI D/1.3 

Cognome Nome Funzione ICategoria ~;:~-:I
I 

Caccia e pesca nelle acque 
Bachetti Renato IB3 B/3.1

interne I 

Caccia e pesca nelle acque i B1
Betterin; Tizlana B/1.1

Interne : 

Caccia e pesca nelle acque 
Bianchi Lorella D1 Dj1.1

interne 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Cappellacci Virna 

Catani Silvana 

Centioni Silvio 

Chiariotti Gabriele 

De Stefano Patrizia 

Ferretti Nazzareno 

Fillaggi Alessandro 

Gambelli Giorgio 

Grillini Luca 

luvale' Berardino 

Levi Minzi Daniele 

Magini Barbara 

Mancini Micnele 

Mannocchi Maria Adele 

Mariani Elpina 

Montecchiari Mara 

IPalma Fabio 

i 
Pandolfi Francesca 

Pensalfini Massimo 

Perosino Umberto Maria 

Ramadu' Marian! Lucia 

Rosoni Anna Maria 

Salustri Sauro 
......_------

Sclamanna ! Luigi 

Caccia e pesca nelle acque 
Cl

interne 
Caccia e pesca nelle acque 

D1
interne 

Caccia e pesca nelle acque 
Cl 

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
Bl

interne 
I Caccia e pesca nelle acque 

I	interne 
01 

Caccia e pesca nelle acque 
Cl

interne 
Caccia e pesca nelle acque 

01
interne 
Caccia e pesca nelle acque 

Cl 
interne 

Caccia e pesca nelle acque 
03

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
B1 

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
Cl

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
01 

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
01 

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
Cl

interne 
caccia e pesca nelle acque 

01
interne 

Caccia e pesca nelle acque 
Dl

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
Cl

interne 
......_-----
Caccia e pesca nelle acque 

Cl
interne 
Caccia e pesca nelle acque 

Dl
ìnterne 

Caccia e pesca nelle acque 
Cl

jnterne 

Caccia e pesca nelle acque 
DI 

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
01 

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
D3

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
B3

interne 

sedula del 6 fPa9li t~AR 2fJ1 ~ 

C/1.1 

0/1.1 

iC/L4 

•IB/Ll 
i I 
1 0/1.1 I 

C/1.3 

D/Ll 

C/1.1 

0/3,1 

B/Ll 

C/l.l 

.~ 

0/1.1 

i 

C/U 

D/1.1 

D/1.1 

i i 
C/1.1 

C/l.l 

0/1.3 

C/1.1 

0/1,1 

D/l,l 

0/3.1 

B/3,1 



REGIONE MARCHE 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Vagnoni Adriano 
----------------~.... 

Vjozzi Antonella 

J 1 Si'PRUl del [Pa9l
f'1AK 2016 ~ 

I delibera 

t A 

Caccia e pesca nelle acque 
D1 D/1.1

interne 

Caccia e pesca nelle acque 
B3 B/3.1

interne 
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I 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 

Cognome 

IAccoronl 

IAcqualagna 

'Albertini 

Amici 

Arcadi 

Arditi 

Barbato 

Bardeggia 

Belelli 

Belpassi 

BertOlzìni 

Bittoni 

Bonifari 

f-
Braccianì 

Brecciaroli 

Busca 

Calcinaro 

Campana 

Carnevali 

Carpani 

Castelli 

Nome 

Gabriele 

Alessandro 

Simone 

Claudia 

Alessandra Maria 

Mariella 

Lucia 

Marinella 

Massimo 

Marzia 

Patrizia 

Arnolfo 

Pierluilli 

Andrea 

Alessia Giulia 

Lucia 

Roberta 

Patrizia 

Andrea 

Marianne 

!valentina 
.1.... 

Funzione 

IDifesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

,Difesa del suolo 
1 

iDifesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

,Difesa del suolo 
i 

IDifesa del suolo 

Difesa del suolo 

.Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Difesa del suolo 

Categoria 

Cl 

03 

Cl 

B3 

............_.
I:: 
!Cl 
Cl 

DI 

Cl 

Cl 

D1 

Cl 

!CI 

B3 

Cl 

Cl 

Cl 

Profilo 

C/1.3 

0/3.4 

Ic/1.3 

C/1.3 

0/1.3 

0/1.3 

B/3.1 

C/l.l 

-----------------~, 

C/1.3 
I 

C/l.l 

C/l.l 

0/1.3 

C/1.1 

C/l.3 

D/1.3 

C/l.l 

Cfl.1 

B/3.1 

C/l.l 

C/1.1 

Cf1.l 
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Patrizia IDifesa del suolo 
1IceCChini m~••• 

ID1 0/1.3 I 
!Cervigni :Vittorio !Difesa del suolo !03 0/3.1 

.. ...~ 

Chiarabini Giovanni Difesa del suolo Cl CIU 
.. ..~ 

Ciamarra Romina Difesa del suolo Cl lell.l 
.. ...~ 

Ciani Ernesto Difesa del suolo 01 0/1.3 

~Cìccoianl1i Maria Domenica Difesa del suolo 83 8/3.1 

Ciceolini :Andrea ,Difesa del suolo :ICl r~:C~~:~~ 
bee IFabri2ia +IDi!esa del suolo 83 18/ 3.1 I 
I I 

"""..........--- 
!Cinesi 'Emidio Difesa del suolo D3 D/3.4 

Cleri Barbara Difesa del suolo iDi D/1.1 
, 

i 
~--_. 

IColantoni Lucia Difesa del suolo IB3 8/3.1 
, 

, 

_mmmmm 

Colucci Francesco Difesa del suolo D1 D/1.3 

Conti Umberto Difesa del suolo 01 ID/1.3 

Coppari Nicola Difesa del suolo 01 D/lA ! . 
!Corsinì Luca Difesa del suolo D1 D/L3 

Curti 101 e Difesa del suolo Cl C/l.l 

De Perna Pietro Difesa del suolo B3 !8/31 
I ! 

Del Prete Massimo Difesa del suolo D1 D/l.3 

Diambra Tiziana Difesa del suolo 03 D/3.4 
: 
. 

Di Girolami ICesarino Difesa del suolo 83 B/3.1 
_mmm 

Domìzi Giannicola Difesa del suolo D1 D/1.3 

Domogrossi Cristina Difesa del suolo D1 D/1.3 

f--
Falcone Concetta Difesa del suolo Cl C;1.1 

Filiaggi iTonino Difesa del suolo B3 B/3.1 
, 

V 
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IDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 . ag ~ l, 

IFiliPponi ICaterina Difesa del suolo 'cl 	 IC/ 1 1 . 
~_.... I 
:Fucilì :Maria Elde Difesa del suolo D3 	 !D/3.4 ! _ .... 


~Furjanj :Fabrizio Difesa del suolo D3 D/3.4 


IGarOfalo Ipaola Difesa del suolo D3 iD/3.4 
.._1... : ! 

:Gattoni Roberto Difesa del suolo D3 	 io/3.4 
: I 

,Giacchetta Alessandro Difesa del suolo DI D/D 

Mauro Difesa del suolo Cl C/l.l"'d'U"" 
: 

Giraldi !Teresa Anna Rita Difesa del suolo DI D/l.l 

. I !:Girolimfni Claudia Difesa del suolo DI D/1.3 
.........
~----

jGiusti Simone Difesa del suolo Cl 	 .C/1.3 

!Governatori Alessandro Difesa del suolo DI 	 ID/l.3 
,----

Griolucci Daniele Difesa del suolo Cl 	 !C/13 

iGuidi Milena Difesa del suolo B3 8/3.1 
I .._ ... . 
Iintrocaso Nicola Difesa del suolo 01 D/1.3 

..._ ... 

Lisa Difesa del suolo DI !0/1.1 
.._ ... 	 ..._ .. 

Isolini Francesca Difesa del suolo DI 	 D/1.3 

~..

ILoffreda Giuseppe Difesa del suolo DI 	 iD/l.3 
I 

:Lorenzetti Rosa Maria Difesa del suolo Cl 	 C/l.l 

....... :~~. 

Luchetti Francesco Difesa del suolo C/1.3 
_....... 

Lucidi Euro :Oifesa del suolo D/1.3
: 	

,01 
..._ .. 

:Mancini Antonella Difesa del suolo DI D/l.l 

:Marini Anna Maria Difesa del suolo B3 	 B/3. 

Marsili Giulia 'Difesa del suolo D1 	 D/1.3 
i 

Mascaretti Franco IDifesa del suolo IBi 8/ 1 1 
1 . 
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I 
Matalonl :SIlvia 

...... - i 

Melchlorri !Maria Pia 

Menghlni IAnna Maria 

Mengoni Stefano 

>--.... 
,Michetti Gianluca 

) 
,Mlconi Maurizio 

r--' 

IMircolì Stefano 
I 

:Rosariat:~esi 
'Natali Icarl~ 
Nespoli IMarco 

..._~------

Pace Icorrado 

!Francesco 

Palestini Lucia ~-
:Palma Ennio 

rannellim !Lauretta 

IPensalfini Marco 

~---~-

VittorioI~trella ..... 

petrillo Vincenzo 

~..... 

IPiancatelii Giordano 

IReginellì iDaniele 

Ricci IMareo 
----_....i--~--

IRomaldi !Adriano 

Isalvatori iGiuseppe 
I 

,Signorini Patrizia 
L .... 

Dllesa del suolo 
, ~ ICl--t~ ~ 

Difesa del suolo ~__
~" :"Ifr= 

'Difesa del suolo 183 'B/3.1 

! I 
Difesa del suolo 01 ~/1.3 I 


, , 


1

IDifesa del suolo 'Cl IC/l.3 I 
IDlfesa del suolo Cl Ic/l.l 

I 

Difesa del suolo Cl 

Difesa del suolo Cl ~ C/l.l I 

Difesa del suolo !D1 'D/1.3 

I 


----_.... ----_.... 

Difesa del suolo :Cl C/1.3 

I 

Difesa del suolo Dl D/l.3 


, .~._-_... 

Difesa del suolo ICl IC/l.1 
I 

Difesa del suolo D3 D/3.1 

, 

'Difesa del suolo Di D/1.3 

, 

Difesa del suolo Dl ID/13 


iDI!esa del suolo D3 D/3.4 

I 


Difesa del suolo B3 B/3.1 I 

Difesa del suolo Di ID/1.3 
I 

IDifesa del suolo D/1.3!Dl 
.... 

Ipìfesa del suolo DI D/1.3 

IDile,a del suolo Dl D/1.3 
----_...._~. 

D/1.3 

M-ilo"". ,. '~==:r
Difesa del suolo DI D/1.3 

.....- , ......-

'Difesa del suolo 'Cl C/l.~1 

r 


1 
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Cl C/l.l:ma,,"'m" ,~••"M"" M<O l''''" ,., .",
r----~ ...........~........~-------- ---------..._-----------_ ........~----

01 iD/U 
l 

j:::~o~:::::::::::r:-:-:d-n:-:-I-in-i_ 01 0/1.3 

:Sturba : Lara Difesa del suolo 83 s/n 

II-Ta-r-a-be-l-Ii----jl~i~~f;~-n-co----+Oi'f"'e"'$'-a-d-e-I$-U-O-IO-----+O-3-
0/34 

: 
--~"i-----

lassi :lorenzo Difesa del suolo 83 S/ 3.11 

iTiberi iVincenzo Difesa del suolo 03 
i i 

I---~,,"'+---- ,---"----t- --""""~t__-_I 

Tinti Fabrizio iDìfesa del suolo 01 !D/l.3 
I-------L------t---"-"-----+---+-'----j 
Tittarelli Sandra Difesa del suolo Dl 0/1.3 
I-----~- --t--- --- ---+--- _____-+-__--L -,,-

DI D/1,1
ITOgnett_i_,, __-j-IR_o_berta ___--+_D_if_es_a_d_e_l_s_uO_I_O_ 

i i 

!Tonelli !Ketty Difesa del suolo Cl IC/1.3 i! 

: 

Tosti Luigi Alberto Difesa del suolo DI 

ITrape' Giammario Difesa del suolo iD3 
i 

1 

:Trovarelli Difesa del suolo D3 1D/3.4
: 

Vignoni ,Luigi Difesa del suolo Cl C/1.3 
~.... 

IVillatora Cristiana Difesa del suolo D3 iD/3.4 
i 

1-.... ------j------
Zamottera Stefano Difesa del suolo Dl 

I 
I Cognome INome I Funzione Categoria Profilo 

i 


Trasporto pubblico loca
, Alessandrini Anna Cl Clu

le e viabilità 

Trasporto pubblica Iaea 
Ausili Emanuela Dl : D/l.1

le e viabilità 

Trasporto pubblico loca-
Ceregioli Fabio Cl C/1.3

le e viabilità 

Corvara Paolo Funzioni di supporto 01 0/1.1 

Trasporto pubblico loca-
Ducci Andreina D1 D/1.1

le e viabilità 
"-,, "-,, 



REGIONE MARCHE 	 [Pa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

?DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I ITrasporto pubblico loca-I 63forlani 	 1IGaia 	 6/ 3,1le e vlablÌlta 

I Trasporto pubblic~ loca-
Grossi Giulia 	 D3 D/3.4

i le e viabilità I 

I Trasporto pubblico loca-
 I , lelii Cinzia 	 Cl C/l,l

le e viabilità 
Trasporto pubblico loca, 

I Marcelli Emanuele 	 Cl (/1.3
le e viabilità 

Trasporto pubblico loca-Pace Franco 	 ID/1-3 !le e viabilità 

: Trasporto pubblico loca-
Palestini Francesco 	 I D i D/1,3 iIle."viabililà 

--~.. 

: Trasporto pubblico loca-	 I 
Pavoni I Paola 	 Cl C/1.1

• le e viabilità 

Ii;asporto pubblico loèa-
ClPenne:;[ I~ntonella 	 C/1.3

Ile e viabilità , I 
' Trasporto pubblico loca-

Romanini Giovanni 	 i01 D/1.3
, le e viabilità 

~ ....... 
Trasporto pubblico Iaea,

Rovinelli Renzo 	 D1 D/l.l
le e viabìlìtà 

Trasporto pubblico loca-
Scarpetta Guglielmo 	 I DI I D/l.lle e viabilità I 

' Trasporlo pubblico loca-
Tosli Luisa 	 I B1 B/1.l

le e viabilità 
, Trasporto pubblico loca
: Travaglini Roberto 	 D1 D/l,:

le e viabilità 
. . . 	 I
~. 	 ~ .~. 

" i fil
Cognome Nome 	 IFunzione Calegona : Pro IO 

I 

Catalucci Maria 	 i Edilizia pubblica I B3 B/3,1 
I .. : 

iGioia Stefania ' Edilizia pubblica D3 	 I 

)
!Marazzi Giovanni IEdilizia PUbbll~a 63 . 1B/ 3,1 i 

Pellei Maria Adele Edilizia pubblica I D3 
....... 

, 

I Tremai ~ Eleonora I Edilizia pubblica DI D/1.1 

I 	 ~---_....._-----_.-----
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Servizio Politiche sociali e sport 

Cognome Nome I Funzione categoria Profilo 

Agrifoglio Enzo ! Servizi sociali Al A/l.! 
I 

........... r--...... 

Banzato Sa brina Paola Servizi sociali 01 D/1.6 

Borgogelli Luigi Servìzi sociali 01 0/1.1 

Borroni Luigi Servizi sociali 01 D/1.1 

Brugnonl Alessio Servizi sociali ! B1 B/Ll 

C:lrosi Marisa Servizi sociali Cl C/l.1 

Catalini Mara Servizi sociali 01 D/1.1 

Causo Gianluca Servizi sociali Dl D/1.1 
I 

Ciabattoni Mirko Servizi sociali 01 D/1.1 

Cingolani Annalisa Servizi sociali Dl D/1.1 

Del Gatto i Antonio Servizi sociali D1 • D/l.1 
..._~... ..._~... , 

Ferrinl Daniela !Servizi sadali B3 B/3.1 

Lucconì Elisabetta 
• 
Servizi sociali D1 D/1.1 i 

Maiorella Teodoro Servizi sociali B1 .B;~.l I 

Marfoglia Cristina Servizi sociali Cl C/11 
..~----r--..... I 

Morellì ! Maria Cristina Servizi sociali D1 0/1.1 
! ..._~.. ..._~.. 

Nespeca Antonella Servizi sodali D1 D/1.1 

Pezzuoli Simona Servizi sociali D1 0/1.1 

Romagnoli Marilena ServizI sacìali D3 0/3,1 

Saltari Beatrice Servizi sociali 01 D/1.6 

5antamarianova Anna Servizi sociali D1 D/1.1 
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Viabilità - strade ex ANAS 

FunzioneICognome Nome IC~tegoria IProfilo i 

~gelini Samuele Viabilità - ANAS i B/3.1I B3 
• 

i Apolloni Angelo Viabilità - ANAS B1 IB/1.3 
I II 
: Ascani Mario Viabilità - ANAS IB3 B/3.1 II 

1 

i Balacco iViabilità - ANAS B1 . IFabio • B/1.3 

Baldassarri Eraldo IViabilità - ANAS B3 IB/3.1 
i 

i 

! Ba rtolazzi i Carlo Viabilità - ANAS 83 B/3.1 
• 

,'---....... 

i 


Bartolucci : Graziano • Viabilità - ANAS B3 I B/31 


: Biancucci IGiuseppe IViabilità - AN~ B3 B/3.1 
I 

I 
Buccioni : Giuliano •Viabilità ANAS B3 B/3.1 

! _ ..... 

Campanelli Giuliano Viabilità - ANAS B3 B/3.1 

Cardelli Rosella Viabilità - ANAS Cl C/1.1 • 

Cecconi !Crìstìano IViabilità - ANAS Cl C/1.3 
I 

Cesari Abramo Viabilità - ANAS Bl B/1.3 
• 

Ciriaco Paola Viabilità - ANAS D1 0/1.3 
~....... 

Galliano Viabilità - ANAS B3 • B/31
I 

:r'-"';Corradini Massimo Viabilità - ANAS 81 B/1.3 
. 

! 

: Corsi Massimo Viabilità - ANAS B3 B/3.1 _ .... 

•I Cortese Massimo 
: 

Viabilità - ANAS 03 •D/H 
.. 

Francesco Pio Viabilità - ANAS 83ICUCC~i IB/3.1.... 

I Del Bianco Germana Viabilità ANAS 83 : B/3.1 
......

: Fava Roberto Viabilità ANAS ! B3 B/3.1 I 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

~ 1MAR 2016 
[Pa9l 
~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

deliberat:302 ~, l'' 
~ 

fiecchì 

Fortuna 

Angelo 
.......... -", 

Giovanni 

IViabilità" ANAS 
: 

Viabilità" ANAS 

Bl 

Bl 

B/l.3 

B/1.3 

Gemini Roberto Viabilìtà " ANAS 83 • B/3,1 

Gentilì 
-", 

Grifonelli 

Diego 

David 

ViabHità "ANAS 

Viabilità" ANAS 

83 

Bl 

1 

8/ 3. 1 

I B/l.3 

, 

Gubinelli • Paolo Viabilità" ANAS 01 .0/1.3 

lambertuccl 

tambertucci 

iFabio 

Fabrizio 

Viabilità" ANAS 

Viabilità" ANAS 

Bl 

81 

B/l.3 

B/l.3 
, 

, 

: laureti Giuseppe Viabilità" ANAS D3 · D/3.4 

Marinozz! 
~'" 

Mariotti 
-" 

Marsìli 

DanHo 

Mariella 

Fabio 

Viabilità ANAS 

Viabilità" ANAS 

Viabilità" ANAS 

B3 

Cl 

Bl 

.6/3,1 

i c/u 

! B/l.3 

Mattioni 
i~·· 

Mecozzi 

Giancarlo 

Daniela 

Viabilità" ANAS 

Viabilità ANAS 

83 

01 

B/3.1 

D/l.l 

Meme! 

Miconi 

Mogliani 

Montanari 

Moriconi 

Tonino IViabilità" ANAS 
...~----

Andrea Viabilità ANAS 
"'~'" 

Sandra Viabilità" ANAS 
"",, " 

Mauro Viabilità" ANAS 

Giovanni Viabilità ANAS 

B3 

83 

83 

B1 

Bl 

B/3.1 

8/3.1 

B/3.1 

B/1.3 
"",

B/1.3 

Mosconi Paolo Viabilità ANAS B3 B/3.1 

Mundo Carlo Viabilità ANAS Dl D/1.3 

Muzio 

Novelli 

Giampaolo 

Lucio 

Viabilità" ANAS 
",-" 

Viabilità" ANAS 

B3 

B3 

8/3.1 

B/3.1 

Pacetti Marcello Viabilità ANAS B3 8/3.1 
, 
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Ipadarottìm~_M_a_uriz_ìO___-lI.Viabilità - AN~S___-j-IB_l__-:--B~/.~ 
: Pieramici Damiano mIViabilità - AN_A_S___ ( Dl ID!L3 I 

! Pierani Carla Viabilità ANAS , Cl i C/l.l ;i, 

____-l-_~__-'--_____-+_~____+'__-j 

r;gliapocoJcostantino I Viabilità, ANAS _.1-1B_l__ .... 1B/l_,3_-i 
i

~:::-~~-:n-ii-- : ::aU~:io _'_"'--_"+-I:_:_:::::::~.:~::~S-.. I:: .--,l'-:-~-::-:--j; 
Ricci ;Stef_a_nO____j-V_i_ab_il_it_à_,,A._NA_S ___+.. /1,3____j-I'B_l ..B 

"R_O_SS_' ~~'"' ","'''' ,~, ' "' ~1 
~n_i----i' Marcello ' Viabilità' ANAS iDI :~--1 
Scia manna Patrizio Viabilità· ANAS !Cl Il.·.·C//1.3 I 

8 3 11::m_::_:_~~_an_e_lI_i .---+'-~-r:-:~~a.';: -j~:::::.:..:.:. :~:,-···.. -tl,'-:-:---l· . 
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PROSPETTO 1.3 ELENCO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE ISTITUITE 

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Posizione di funzione Formazione e lavoro e coordinamento presidi territoriali di formazione 
e lavoro 

Servizi per il lavoro e centri per l'impiego 
Autorizzazione ed accreditamento dei servizi al lavoro e assistenza tecnica ai soggetti pubblici e 
privati 
Apprendistato professionalizzante 
Promozione e sostegno dell'occupazione, della stabilità, della regolarità della sicurezza e della 
qualità del lavoro 
Inserimento lavorativo dei disabili, delle persone svantaggiate e degli immigrati 
Osservatorio del mercato del lavoro 
Crisi produttive, occupazionali, territoriali, settoriali ed aziendali, gestione delle vertenze e degli 
accordi per gli ammortizzatori sociali 
Promozione e sostegno della buona imprenditoria, ristrutturazioni e riconversioni 
Sistemi informativi integrati 
Accreditamento delle strutture formative e degli operatori 
Definizione degli standard formativi delle professioni 
Libretto formativo e certificazione delle competenze 
Formazione 
Catalogo regionale della formazione 
Orientamento professionale 
Organizzazione e coordinamento dei presidi territoriali di formazione e lavoro e dei Centri per 
l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione 

Posizione di funzione Presidio formazione e servizi per l'impiego Pesaro-Urbino e Ancona 

Gestione dei Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione 
Gestione degli interventi di pOlitica attiva del lavoro, delle azioni e dei progetti formativi, anche co
finanziati dall'Unione Europea (FSE) 
Monitoraggio, controlli e parte della gestione finanziaria delle attività di politiChe attive del lavoro 
gestite al livello territoriale 

Posizione di funzione Presidio formazione e servizi per l'impiego Fermo, Macerata e Ascoli 
Piceno 

Gestione dei Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione 
Gestione degli interventi di politica attiva del lavoro, delle azioni e dei progetti formativi, anche co
finanziati dall'Unione Europea (FSE) 
Monitoraggio, controlli e parte della gestione finanziaria delle attività di politiche attive del lavoro 
gestite al livello territoriale 
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SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

Lavori ed opere pubbliche 
Espropriazione per pubblica utilità 
Edilizia e urbanistica 
Piano di inquadramento territoriale e relativa verifica di compatibilità per atti di programmazione 
subregionale 
Piano paesistico ambientale regionale e beni paesaggistici 
Sistema integrato di informazioni territoriali e ambientali 
Previsione e prevenzione del rischio sismico 
Difesa del suolo 
Autorità di bacino reg ionale ed interregionali 
Tutela delle acque e ciclo idrico integrato 
Demanio idrico e opere idrauliche 
Porti, piani regolatori portuali 
Navigazione marittima di interesse regionale e strutture per la nautica da diporto 
Difesa delia costa, interventi di ripascimento e autorizzazioni all'immersioni in mare o all'interno di 
casse di colmata 
Difesa e sicurezza del mare 
Viabilità locale, provinciale, regionale 
Sicurezza stradale e mobilità ciclistica 
Trasporto ferroviario, su gomma, a fune e merci 
Reti intermodali e logistica 
Aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici 
Energia ed attività elettriche, risparmio energetico e fonti rinnovabili 
Lavorazione e deposito di oli minerali e gas 
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma , I 
Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica 
Autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione paesaggistica YIRicostruzione post terremoto, compresi i programmi di recupero 
Cave e miniere 
Coordinamento dei presidi territoriali ex Genio civile 

i
Posizione di funzione Presidio territoriale ex Genio civile Pesaro-Urbino e Ancona 

~ 
Progettazione e direzione lavori su opere idrauliche ! 
Sorveglianza idraulica e pronto intervento 
Invasi, attingimenti da falda l 
Concessione aree demaniali 
Concessioni per attingimenti e acque minerali 
Sismica e compatibilità geomorfologica 
Tutela delle acque 
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Posizione di funzione Presidio territoriale ex Genio civile Macerata, Fermo e Ascoli Piceno 

Progettazione e direzione lavori su opere idrauliche 
Sorveglianza idraulica e pronto intervento 
Invasi, attingimenti da falda 
Concessione aree demaniali 
Concessioni per attingimenti e acque minerali 
Sismica e compatibilità geomorfologica 
Tutela delle acque 


