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Lunedi 29 agosto 2016, ne lla sede della Regione Marche, ad An cona, 
in via Ge ntile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale . 
regolarmente conv ocata . 

Sono pr esenti: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' ass e nte: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il nume r o l e ga l e per la validità de ll' ad unan za, assume la 
Presidenza il Pres id e nt e de lla Giunt a r egio na l e , Lu ca Cer i se ioli. Assiste 
alla seduta i l Seg r e t a ri o de lla Giunta r e gionale, Fabr izio Cos t a. 

Riferisce in qu a lit à di r e latore il Presidente Luc a Ceriseioli. 
La delibera z ione in oggett o è approvata all 'una nimi tà dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ ___ ~_ 

alla struttura organizzati va: _____ _ 
pro!. n. 

alla P.O. di spesa: __________. 

al Presidente del Consiglio regionale l"INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1______ ___ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Prime misure organ izzative per la gestione degli interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all'evento sismico del 24 agosto 201 6. 

LA mUNTA REG IONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presen te deliberazione predisposto da l Segretario genera le, da l 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportat i ne l predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTA la proposta del Segretario genera le, che co ntiene il parere favo revole di cui all 'art. 4, comma 4, della legge 
regiona le 15 ottobre 2001 , n.20 sotto il profilo della legitt imità e de lla rego larità tecnica dell a presente deliberazione 
e l'attestazione che dalla presente de liberazione non deriva a lcuna spesa a carico del bi lancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 de llo Statuto della Regione; 

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

DEL IB ERA 

- Di istitu ire, per la gestione degli interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale 
evento sismico del 24 agosto 2016, per il territorio dell a regione Marche, nel rispetto dell'ordinanza del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 201 6, il Centro di Coordinamento 
regionale (C.C.R.); 

- Di stabilire che il C.C.R. ha sede nel comune di Arquata del Tronto (AP) e dispone di una sezione 
distaccata nel comune di Camerino (MC); 

- Di fissare le relative competenze organizzative nell 'a llegato A a ll a presente deliberazione; 
- Di nominare responsabile del C.C.R. l' attua le Direttore de l Dipa rtimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile; 
- Di stab ilire che il C.C.R. si compone dei soggetti indi viduati ne ll 'allegato B a lla presente de liberazione, 

i quali per l'effetto so no iv i distaccati a tempo pieno, ferma restando la possi bilità di utilizzo 
temporaneo presso la stuttura di assegnazione giuridica di c iascun dipendente, prev io accordo tra il 
responsabile de l C.C.R. e il d irigente della stessa stl1.lttura; 

- Di sta bilire che l'elenco di CUI a ll 'allegato B è integrato con le unità di personale assegnate 
giuridicamente a l Dipartimento pe r le politiche integrate di s icurezza e per la protezione civile, allo 
scopo indi viduate con proprio atto dal Direttore; 

- Di incaricare il Segretario generale di assicurare lo svolgimento delle attività di supporto 
ammin istrativo, finanziario e giuridico individuando, In raccordo con il responsabile del C.C.R., 
priorità, procedure nonché le unità di personale dell e diverse strutture organ izzat ive della Giunta 
regionale che si renderanno di volta in volta necessarie per g li adem pi ment i tecn ici nonché giuridici, 
amministrati vi e contabili con'elati; 

- Di stabilire che gli allegati A e B fo rmano parte integrante della presente deli berazione; 

- Di conferrnare tutte le diverse determinazioni adottate con decreto del Pres idente della Giunta regionale 


n. 98 del 26 agosto 20 16; 
- Di slilb il ire infine che la presente deliberazione: 

a) può essere integrata e modificata anche sulla base degli indirizzi e delle indicazioni operative del 
Capo Di partimento della Protezione Civile; 

b) ha un a durata par i a quella fissata dall'articolo l, comma I, della deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 25 agosto 2016 , di dichiarazione dello stato di emerl enza, e sue eventua li success ive 
modificaz ioni e integrazioni . Il 

IL SEGRETARIO DELLA mUNTA IL PRESIDI /'ITE DEL 4 -~ .A. / 

(Fat 'izio co~ '\~' ca L"ri sci~l~ 
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DELIBERAZIONE DELlA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Con deliberazione del Consigl io dei Ministri del 25 agosto 2016, in conseguen:za del terremoto che ha colpito il 
giorno 24 aosto 2016 i terri tori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria, è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nei medesimi territori fino al 180" giorno dalla data dello stesso provvedimento. 
Con la precitata deliberazione è stato altresÌ di sposto che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza 
dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a), b), c) e d), della legge n. 2251l992, si provvede 
con ordinanze, emanate dal Capo del Dipart imento della Protezione Civile, in deroga a ogni disposizione vigente e 
nel rispetto dei princ ipi generali dell'ordinamento giuridico nei limiti delle risorse allo scopo stanziate. 
Con ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civil e sono stati definiti i primi 
interventi urgenti di protezione civile. 
In particolare, con la stessa ordinanza è assegnato al Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento 
degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi de llo stesso Dipartimento 
della Protezione Civile e, in qualità di soggetti attuatori, de i Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei 
Comuni interessati dall'evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture organizzative del Servizio 
nazionale della Protezione Civi le secondo un determinato modello operativo (artico lo I , comma I). 
Tale modello operativo è individuato dall 'articolo 2, il quale dispone che il coordinamento è assicurato mediante 
l'istituzione di una Direzione di Comando e Contro llo (Di.Coma.C) articolata in funzioni di supporto in cui sono 
rappresentate, con adeguato livello decis ionale, le componenti e le strutture operative nonchè le Regioni interessate. 
Prevede altresÌ che la Di.Coma.C promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo COn i centri operativi e di coordinamento att ivati su l 
territorio. 
I soggetti di cui all'articolo l, comma I, provvedono nell'ambito degl i indirizzi e delle indicazioni operative del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 della medesima 
ordinanza (articolo l, comma 3). 
Il Capo Dipartimento della Protezione Civile con proprio decreto del28 agosto 2016 ha disciplinato la composizione 
e il funzionamento della Direzione di Comando e Controllo ai sensi di quanto previsto dall'Ordinanza n. 388 del 26 
agosto 2016. 
Pemesso quanto sopra, occorre defin ire, nell'ambi to dell a di scip lina vigente nell'ordinamento regionale, specifiche 
misure organ izzative con la finalità di gestire, in funzione d i supporto della Di.Coma.C, gli interventi urgenti di 
protezione civile per il territorio della Regione Marche, nel rispetto dell'ordinan:za del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 388 de) 26 agosto 2016. 
L'articolo 3, comma l , della legge regionale 15 ottobre 200l, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di 
personale de lla Regione), dispone che la Giunta regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di 
assicurare l'attuazione delle finalità di cu i all 'articolo l del la stessa legge regionale. 
L'articolo 5, comma 3, lettera c) stabi li sce inoltre che il Segretario generale definisce i rapporti e le procedure che 
richiedono la collaborazione di più servizi, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro. 
La Giunta regionale, nel corso della seduta del 29 agosto 20 16, ai sensi dell'articolo 21 del proprio Regolamento 
interno, ha stabilito conseguentemente l' istituzione di un Centro di Coordinamento regionale (C.C.R.), per la 
gestione degli interventi urgenti di protezione c ivile, stabilendo che il C.C.R. ha sede nel comune di Arquata del 
Tronto (AP) e dispone di una sezione distaccata nel comune di Camerino (MC), secondo le competenze 
organizzative individuate in specifico allegato (a llegato A). 
Ha inoltre nominato Cesare Spuri, attuale Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civi le, quale responsabile del C.C.R. , composto dai soggetti individuati in ulteriore specifico a llegato 
(allegato B), i quali, per l'effetto, sono iv i distaccati a tempo pieno, ferma restando la possibi li tà di utilizzo 
temporaneo presso la stuttura di assegnazione giur idica di ciascun dipendente, previo accordo tra il responsabi le de l 
C.C.R. e il dirigente della stessa struttura. 

L'elenco di cui all'allegato B è integrato con le unità di personale assegnate giuridicamente a l Dipartimento per le 

politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, allo scopo indiv iduate, con proprio atto, dal Direttore. 

Il Segretario generale assicura lo svolg imento delle attività di supporto amministrativo, finanziario e giuridico, 

definendo, allo scopo e in raccordo con il responsabile del C.C.R., priorità e procedure nonché individuando le unità 
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di personale delle diverse strutture organizzative della Giunta regionale che si renderanno di volta in volta necessarie 

per gli adempimenti tecnici nonché giuridici, amministrativi e contabili correlati. 

Sono confermate tutte le diverse determinazioni adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 

26 agosto 2016. 

Le misure organizzative potranno essere integrate e modificate sulla base degli indirizzi e delle indicazioni operative 

del Capo Dipartimento della Protezione Civile e hanno una durata pari a quella fissata daU'articolo l, comma 1, 

della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, di dichiarazione dello stato di emergenza e sue 

eventuali successive modifìcazioni e integrazioni. 

Il Segretario generale è quindi incaricato di predisporre la relativa deliberazione, composta quali sue parti integranti, 

dagli allegati A e B. 


11 responstile del procedimento 

Fa~o~t.-

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone ['adozione alla Giunta regionale. 

Attesta inoltre che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione. 


Il segretarioienerale 
Fabrizio osta ~ 

'--'-"- ~ k.. 

La presente deliberazione si compone di n. 3-- pagine di cui 5 pagine di allegati. 

Il segretariE della Giunta regionale 
(Dft!. Fe!;ri;,io C()SI{~ 

~4C 
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ALLEGATO A 

DEFINIZIONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE DEL C.C.R. 

Il Centro di Coordinamento regionale (C.C.R.) ha sede nel comune di Arquata del Tronto (AP) e dispone di una 
sezione distaccata nel comune di Camerino (MC). 
Le sedi di Arquata del Tronto (AP) e di Camerino (MC) si occupano rispettivamente della gestione degli 
interventi urgenti di protezione civile per i territori della provincia di Ascoli Piceno, la prima, nonché delle 
province di Fermo e Macerata, la seconda. 
La direzione del C.C.R. è affidata alla responsabililà del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di 
sicurezza e per la protezione civile al quale spetta la firma di tutti gli atti a valenza esterna dello stesso Centro di 
Coordinamento regionale. 
Lo stesso responsabile costituisce il referente della regione Marche per il Di.Coma.c. 
Il responsabile del C.C.R., in caso di sua assenza o impedimenlo, può essere sostituito da un dirigenle regionale, 
dallo stesso, allo scopo, individuato. 
Per funzioni particolari che non comportano l'adozione di atti o di provvedimenti amminislralivi , il responsabile 
del C.C.R. può delegare alcune delle proprie competenze, per specifiche e comprovate ragioni di necessità, a 
dipendenti non dirigenti che ricoprano posizioni funzionali più elevate nell'ambito del C.C.R. Non si applica in 
ogni caso l' articolo 2103 del codice civile. 
li C.C.R. assicura lo svolgimento delle funzioni di supporto di cui all 'articolo 2, comma I, dell 'ordinanza del 
Capo Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e assicura l'attuazione degli indirizzi e 
delle indicazioni operative ai sensi del comma 3 dell'articolo l nonché del comma 2 dell'articolo 2 della 
medesima ordinanza. 
In particolare il C.C.R. svolge le funzioni di supporto di seguito elencate: 

- Unità di coordinamento 

Stampa e comunicazione 

Logistica, materiali e mezzi 

Assistenza alla popolazione 

Volontariato 

Sanità e assistenza sociale 

Servizi essenziali e mobilità 

Presidio beni culturali 


- Telecomunicazioni d :emergenza 

- Tecniche di valutazione e pianificazione 

- Censimento danni e rilievo agibilità post evento. 


Le attività di supporto amministrativo, finanziario e giuridico sono coordinale dal Segretario generale che ! 

individua allo scopo, in raccordo con il responsabile del C.C.R., priorilà, procedure e risorse umane. 

Il responsabile del C.C.R si avvale, per l'esercizio delle funzioni di supporto allo stesso assegnate, dei soggetti 

individuati nell'allegato B nonché di quelli ulteriori del Dipartimento per le politiche inlegrale di sicurezza e per 

la protezione civile, individuati dal Direttore nonché, ancora, di quelli di volta in volta individuati dal Segretario 

generale ai sensi dell 'articolo 5, comma 3, lettera c) della l.r. 20/2001 e s. m.i ., il quale dispone altresi 

l'eventuale spostamento della ordinaria sede di lavoro. 

Spetta comunque a tutti i dipendenti distaccati al C.C.R. il riconoscimento dell 'attività in regime di missione. 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE I 
delibera 

1 O 1 2 

ALLEGATOB 

ELENCO PERSONALE GIURIDICAMENTE ASSEGNATO A STRUTTURE ORGANIZZATNE DNERSE 
DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE 
CNILE DISTACCATO PRESSO IL C.C.R. 

N. DIPENDENTE Struttura di appartenenza 
Profilo 

professlo 
naie 

Descrizione 
profilo 

1 Achilli Tonino S. Infrastrutture, trasporti ed D/3.4 Funzionario tecnico 
energia esperto 

2 Arpetti Gessica S. Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

3 Avaltroni Alessio P F Valutazioni ed D/1.3 Funzionario tecnico 
autorizzazioni ambientali 

4 Balestrieri Giampiero s. Infrastrutture, trasporti ed D/1.3 Funzionario tecnico 

energia 

5 Benedetti Claudio S. Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

6 Bettucci Martha PF Politiche comunitarie e D/1.3 Funzionario tecnico 
autorità di gestione FESR e 

FSE 
7 Bigiarelli Massimiliano S Infrastrutture, trasporti ed D/1.3 Funzionario tecnico 

energia_. 
8 Burzacca Giuliano P.F. Difesa del suolo e autorità D/3.4 Funzionario tecnico 

di bacino esperto 

9 Cacciamani Lauro S Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

10 Cantalupo Paolo S. Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

--- _._
11 Capalti Giorgio S. Infrastrutture, trasporti ed D/1.3 Funzionario tecnico 

energia 

12 Capozzo Giuseppe P.F. Liberalizzazione e C/1.1 Assistente 
semplificazione delle attività di amministrativo 

impresa contabile 

13 Capradossi Alba S. Infrastrutture, trasporti ed B/3.1 Collaboratore dei 
energia servizi tecnici, 

informatici e di 
supporto 

14 Caprodossi Stefano S. Infrastrutture, trasporti ed B/3.1 Collaboratore dei 
energia servizi tecnici, 

informatici e di 
supporto 

15 Carboni Claudio S Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 
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16 Casaccia Diego P.F. Biodiversità, rete ecologica I C/1.1 .~ Assistente 
,e tutela degli animali amministrativo 

I contabile 

17 Casini Giancarlo P.F. Difesa del suolo e autorità D/3.4 Funzionario tecnico 
di bacino esperto 

18 Cecchini Roberto P. F. Valutazioni ed D/1.3 Funzionario tecnico 
autorizzazioni ambientali 

19 Ceregioli Fabio P.F. Viabilità regionale e C/1.3 Assistente ai servizi 
gestione del trasporto tecnici 

20 Ciccioli Claudio P.F. Politiche comunitarie e B/3.1 Collaboratore dei 
autorità di gestione FESR e servizi tecnici, 

FSE informatici e di 
supporto 

21 Cinesi Emidio PF. Presidio territoriale ex D/3.4 Funzionario tecnico 
Genio civile Macerata, Fermo e esperto 

Ascoli Piceno 

22 Cipolletti Pierluigi S. Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

23 Conversini Marco P.F. Tutela delle acque B/3.1 Collaboratore dei 
servizi tecnici, 
informatici e di 

supporto 
24 Cristallini Patrizia S. Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 

energia tecnici 

25 De Stephanis Stefano P.F. Difesa del suolo e autorità C/1.3 Assistente ai servizi 
di bacino tecnici 

26 Di Cola Carolina S Infrastrutture, trasporti ed B/3.1 Collaboratore dei 
energia servizi tecnici, 

informatici e di 
supporto 

27 Dionisi Paolo , S. Infrastrutture, trasporti ed D/3.4 Funzionario tecnico 
energia esperto 

28 Eleuteri Antonio P.F. Cultura ed D/1.3 Funzionario tecnico 
internazionalizzazione 

29 Farroni A. Federica S. Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

30 Fondi Giovanni S Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

31 Fontana Raffaella P.F. Rete elettrica regionale, D/3.4 Funzionario tecnico 
autorizzazioni energetiche, gas esperto 

ed idrocarburi 
--~ ._-

32 Fumarola Michele S. Infrastrutture, trasporti ed D/1. 3 Funzionario tecnico 
energia 

33 Gianni Andrea P.F. Liberalizzazione e C/1.3 Assistente ai servizi 
semplificazione delle attività di tecnici 

impresa 
34 Ippoliti Alberto S Infrastrutture, trasporti ed D/1.3 Funzionario tecnico 

energia
-._ - . 
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35 Lacchè Loris S. I nfrastrutture, trasporti ed B/3.1 Collaboratore dei 
energia servizi tecnici, 

informatici e di 
supporto 

36 Loffreda Giuseppe P.F. Presidio territoriale ex 0/1.3 Funzionario tecnico 
Genio civile Macerata, Fermo e 

Ascoli Piceno 
37 Luchetti Carlo S I nfrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 

energia tecnici 

38 Luchetti Francesco P.F. Presidio territoriale ex C/1.3 Assistente ai servizi 
Genio civile Macerata, Fermo e tecnici 

Ascoli Piceno 
39 Macchia Vito PF Biodiversità, rete ecologica 0/3.4 Funzionario tecnico 

e tutela degli animali esperto 

40 Maggi Andrea S I nfrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

41 Magnoni Diego S Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

42 Marcelli Emanuele P.F. Viabilità regionale e CI1.3 Assistente ai servizi 
gestione del trasporto tecnici 

43 Marchetti Marina S. Infrastrutture, trasporti ed B/3.1 Collaboratore dei 
energia servizi tecnici, 

informatici e di 
supporto 

44 Martella Annunzio P. F. Difesa del suolo e autorità 0/1.3 Funzionario tecnico 
di bacino 

45 Martella Stefano S. Infrastrutture, trasporti ed B/1.4 Esecutore 
enerçJia centralinista 

46 Micozzi Dino S Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 I Assistente ai servizi 
energia tecnici 

-- ---- ... .. .. . :-c
47 Moccia Felice Antonio PF. Difesa del suolo e autorità C/1.3 Assistente ai servizi 

di bacino tecnici 

48 Moliterni Luciano P.F. Edilizia sanitaria ed 0/3.4 Funzionario tecnico 
ospedaliera esperto 

49 Mucci Fabrina P.F. Politiche comunitarie e 0/1.3 Funzionario tecnico 
autorità di gestione FESR e 

FSE .. _-.-,-. 

50 Napolitano Cinzia PF. Valutazioni ed 0/1.3 Funzionario tecnico 
autorizzazioni ambientali 

51 Orsini Maddalena S. Infrastrutture, trasporti ed C/1.1 Assistente 
energia amministrativo 

contabile 

52 Osci M. Grazia S Infrastrutture, trasporti ed C/1.1 Assistente 
energia amministrativo 

contabile 

53 Pallucca Giovanni PF. Organizzazione, B/3.1 Collaboratore dei 
amministrazione del personale servizi tecnici, 

e scuola regionale di informatici e di 
formazione della PA supporto 
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54 Pappone Giulio S. Risorse finanziarie e politiche 0/1.3 Funzionario tecnico 
Francesco comunitarie 

55 ! Pascucci Lorella P.F. Diversificazione delle 0/1.3 Funzionario tecnico 
attività rurali e Struttura 
decentrata di Macerata 

56 Pellei Maria Adele P. F. Tutela delle acque 0/3.4 Funzionario tecnico! 
esperto 

57 Piermattei Luigi S. Infrastrutture, trasporti ed 0/1.3 Funzionario tecnico 
energia 

58 Porcarelli Rinaldo S Infrastrutture, trasporti ed B/3.1 Collaboratore dei 
energia servizi tecnici, 

informatici e di 
supporto 

59 Riccioni Marco S. Infrastrutture, trasporti ed 0/1.3 Funzionario tecnico 
energia 

60 Romano Mariantonia S. I nfrastrutture, trasporti ed 0/1.3 Funzionario tecnico 
energia 

61 Scalella Gianni S. I nfrastrutture, trasporti ed 0/1.3 Funzionario tecnico 
energia 

62 Scipioni Lorena P.F. Politiche comunitarie e B/3.1 Collaboratore dei 
autorità di gestione FESR e servizi tecnici, 

FSE informatici e di 
supporto 

63 Spernanzoni Luana P.F.Difesa del suolo e autorità 0/3.5 Funzionario esperto 
di bacino ecologista 

agroalimentarista 
64 Spinozzi Sandra P.F.Difesa del suolo e autorità 0/1.3 Funzionario tecnico 

di bacino 

65 Ticani Luciana S. Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

66 Tittini Elisabetta S Infrastrutture, trasporti ed C/1.3 Assistente ai servizi 
energia tecnici 

67 Ugolinelli Valentina P.F. Organizzazione, B/3.1 Collaboratore dei 
amministrazione del personale servizi tecnici, 

e scuola regionale di informatici e di 
formazione della PA supporto 

68 Vico mandi Andrea S. Infrastrutture, trasporti ed 0/1.3 Funzionario tecnico 
energia 

69 Vitali Fabio P.F. Programmazione e 0/1.3 Funzionario tecnico 
struttura decentrata di Ascoli 

Piceno - Fermo 
70 Vitali Moriana P.F. Valutazioni ed 0/1.3 Funzionario tecnico 

autorizzazioni ambientali 


