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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

3/ 1112016 
DELIBERAZIONE DELLA. GIUNTA REGIONALE del.ibera 

A.DUNA,ì'lZA N, _ -"S",,2_ _ LEGlSUTURA N. _ ._.lL.___. 1327 

DE/CE/SGG Oggetto: L. r. 20/01 articolo 34, Attuazione leggi reg ionali n. 

O NC 14 / 2010 , artico l o 3 , comma 2 e n, 16 /2010, articolo 


12 . comma 2. Ri determina zione della dotazione organica 
Prot. Segr. della Giunta r egionale 


14 32 


Giovedì 3 novembre 2016, nella sede della Regio ne Marche, ad Ancona, 

in v ia Gentile da Fabrian o , si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
LORETTA BRAVI As sesso re 


- FABRIZIO CESETTI As ses sore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 
- LUCA CERI SCIaLI Pr e s idente 
- MANUELA BORA Asse ssore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunan za, a ssume la 

Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta reg iona le il 

Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta , in assen za del 

Segretario della Giunta regi onale, il Vice segretario, Fa bi o Tavazzani , 
 (

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Ce s etti. 
La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimi tà dei pr es enti , 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competen.za Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regiooale il ________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


pro!. n. ______ 

alla P,O, di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'!NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_______________ 

L'!NCARlCATO 

http:competen.za


/ 
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1 :ì Z 7 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto:L. r. 20/01 alticolo 34. Attuazione leggi regionali n. 14/20 10, articolo 3, comma 2 e n . 16/2010, 
arti colo 12, comma 2. Rideterminazione della dotazione organica della Giunta regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio ripoltato in ca lce a lla presente deliberazione predisposto da lla Posizione di 
Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formaz ione della pubblica 
amministrazione, dal quale si rileva la necess ità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportat i nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 1, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della rego lari tà tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione, 
amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica ammi nistrazione e l'attestazione che 
dalla stessa non deriva né può de rivare alcun impegno di spesa a carico del bi lancio regionale; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l'articolo 28 dello Siatuto della Regione; 

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

D EL IB ER A 

- di rideterminare, in attuazione de ll 'articolo 4, comma l, della legge regionale 3 apri le 2015, n . 13, la 
dotazione organica del comparto della Giunta regi onale secondo il seguente prospetto: 

DOTAZIONE ORGANICA GIUNTA REGIONALE 

Categoria n. unità 
DI3 306 

D/1 526 

C 492 
B/3 273 

3/1 137 
A 5 
Giornalista 6 

Totale comjJarto 1745 
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- di rinviare a separata deliberazione successiva alla riorganizzazione della struttura amministrativa della 
Giunta regionale la rideterminazione in riduzione della dotazione organica della dirigenza secondo i 
criteri definiti con deliberazione n. 864 del o 1 agosto 2016 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL P 	 ~SIDENTE DELLA GIUNTA 

l-, (LUI~~
r Il Vice s~ò~~ffi!Jnta regionale r Il V'ce

(Fabio Tavazzani) 
~ 	 ( n 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" prevede che nelle amministrazioni pubbliche 
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche 
sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e che nell'individuazione delle dotazioni 
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di 
soprarLnumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole 
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e che per la ridefinizione degli uffici e 
delle dotaz ioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti 
necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. 
La legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 che detta norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione, all'articolo 34, comma 2, stabilisce che in relazione ai vincoli di spesa stabiliti nella legge di 
bilancio, la Giunta regionale definisce la propria dotazione organica e la ripartizione per la qualifica 
dirigenziale e per categorie autonomamente e distintamente rispetto all' Assemblea legislativa - Consiglio 
regionale. 
La legge regionale 3 aprile 2015 , n. 13 recante: "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province" ha dato attuazione a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nota come 
Riforma Delrio, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni", laddove all ' articolo l , comma 89, era previsto Wl complesso processo di riordino, con il 
riconoscimento alla Regione di un ruolo di primo piano in merito alla riallocazione delle predette funzioni 
nelle materia di competenza regionale. 
L'articolo 4, comma l, della legge regionale n. 13/2 015 prevede che il personale a tempo indeterminato 
trasferito alla Regione è inserito in un'apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione 
da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione dei propri uffici. Da tale data il personale 
trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale. 
Per l 'applicazione delle disposizioni recate dalla suddetta legge regionale occorre rideterminare la 
dotazione organica della Giunta regionale mediante l'incremento del numero dei posti corrispondenti al 
personale trasferito dalle Province, al netto della copertura nelle posizioni coincidenti di quelli vacanti 
della dotazione organica della Giunta regionale alla data del l o aprile 2016. 
Attualmente la dotazione organica del comparto della Giunta regionale è determinata (giusta deliberazione 
della Giunta regionale n. 113 del l O febbraio 2011) in 1349 unità. 
Pertanto si procede in via preliminare alla individuazione dei posti vacanti alla data del lO aprile 2016 
tenendo conto del personale a tempo indeterminato in servizio presso le strutture della Giunta regionale, 
del personale in servizio presso l'ASSAM (personale con contratto Regioni e autonomie locali), nonché 
delle assunzioni previste nei piani occupazionali precedenti programmate e ancora non effettuate. Dalla 
tabella seguente si evince che il numero dei posti vacanti è uguale a 15 l: 
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PERSO NALE GIUNTA REGIONALE 

PERSONALE IN ASSUNZIONI
PERSONALE IN TOTALE POSTIDOTAZIONE ORGANICA SERVIZIO al PIANO

SERVIZIO al VACANTIQAGIUNTA 01/04/201 6 OCCUPAZIONALE
01/04/2016 UTILIZZAREASSAM 2013-14 


Categoria n. unità n. unità n. unita n. unità n. unità 

D/3 291 233 13 45 

D/1 37 1 330 10 1 30 

C 365 327 7 2 29 

B/3 217 174 8 O 35 

B/1 99 82 1 4 12 

A O O O 

Giornalista 6 6 O 


Totale 
comparto 1349 1152 39 7 151 


lo attuazione degli artico li 2 e 3 della legge regionale n. 13/201 5 con deliberazione della Giunta regionale 
n. 302 del 31 marzo 20 16 sono state trasferite in Regione n. 533 unità di personale con qualifica non 
dirigenziale. Nella tabella seguente sono individuati pertanto, quale diffe renza tra la dotazione organica 
della Giunta di cui alla deliberazione n. 11 3/2001 e il personale delle province, il numero dei post i per 
categoria da implementare. Questa operazione tiene conto inoltre della sentenza n. 232/20 16 del Tribunale 
di Ancona, sezione lavoro, che ha disposto il trasferimento presso la dotazione organica di una unità D 1 a 
decorrere dalla data de! IO settembre 2016. 

PERSONALE GIUNTA REGIONALE 

TOTALE POSTI ESECUZIONE Nu.ova
DOTAZIONE PERSONALE 

VACANTI DA GIUDICE DEL Posti da integrare dotazione 
ORGANICA GIUNTA PROVINCE

UTILIZZARE LAVO RO organica v 

Categoria n. unità n. unità n. unità n. unità n. unità n. unità 

D/3 • 291 45 49 15 306 

D/1 ** 371 30 183 1 155 526 

C 365 29 155 127 492 

B/3 217 35 91 56 273 

B/1 99 12 50 38 137 

A O O 5 5 5 

Giornalista 6 O O O 6 


Totale 

comparto 1349 151 533 1 396 1745 
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'=11 posti indisponibili 

"=1 posto indisponibile 


Alla data del IO aprile 2016 i I concorso per dirigenti era in fase di espletamento per cui risultano 
indisponibili gli 11 posti di categoria D3 e un posto di categoria D I congelati dal personale di categoria D 
con incarico dirigenziale interno. 
A seguito delle operazioni predette pertanto la dotazione organica complessiva della Giunta regionale 
viene rideterminata nel seguente modo : 

DOTAZIONE ORGANICA GIUNTA REGIONALE 

Categoria n. unità 
D/3 306 
DII 526 
C 492 
B/3 273 

r-' BII 137 
A 5 
Giornalista 6 

Totale comparto 1745 

Con successiva deliberazione verrà rideterminatala dotazione organica della dirigenza, sulla base dei 
criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale nell'allegato A della deliberazione n. 864 del lO 
agosto 2016 anche in applicazione dell'articolo I, commi 219 e 221, della legge n. 208/20 15. 
Della presente proposta di deliberazione è stata fornita informativa alle OO.SS. del comparto, compresa la 
R.S.U. ed alle OO.SS. della separata area della dirigenza in data 2 agosto 201 6 e in data 18 ottobre 2016, 
tramite e-mai!. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
~aniela Cucchi) 

~~'~c.~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ORGANIZZAZIONE, 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA 


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 


Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della 

presente deliberazione. 

Attesta altresì che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

del bilancio regionale. 


Il Dirigente responsabile 

~.~ ,,-(Daniela De l Bello) 

~ ..~~~ 
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PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regional e l' adozione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine di cui n. -.'-L-~ pagine di allegati. 

Il Segretario della iunta 
( • (Fa . . asta)

Il Vice 'Se retario della Giunta regiona/& 
(Fabio TavazzanO 

~ 

r 


