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Prot . Segr. 20 16. Disposizioni transitorie concernenti 


164 7 l 'assegnazione del personale regionale operativo e 

tecnico amministrativo adibito alle attività di 

sorveglianza e di manu tenzione sull a rete stradale 

oggetto delle convenzioni 


Lunedì 12 di cembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunt a regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisci oli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: . ________ 


prot. n, _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Convenzioni sottoscritte tra Regione Marche, ANAS S.p.A. e le Province di Ancona, 
Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno e Fermo rep. n. 19731 e n. 19732 del 6 ottobre 2016. Disposizioni 
transitorie concernenti l'assegnazione del personale regionale operativo e tecnico - amministr:ativo 
adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto delle convezioni. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Segre
tario 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 de
liberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 comma 1 lett. d) della L.R. 15/10/2001 n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed 
energia e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può deriva
re un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Segretario Generale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di stabilire che nelle more della definizione delle procedure di assegnazione temporanea del 
personale di cui agli articoli 3 e 4 delle Convenzioni sottoscritte tra Regione Marche, ANAS 
S.p.A. e le Province di Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno e Fermo, repertoriate in data 6 

ottobre 2016 rispettivamente ai numeri 19731 e 19732, e fino a diversa disposizione del diri

gente competente, il personale regionale indicato nell'allegato A, possa essere impiegato per 

le mansioni già espletate presso la Provincia di appartenenza prima del trasferimento delle 

funzioni di cui alla I.r. 13/2015; 

di stabilire che il personale regionale indicato nell'allegato A 1, già funzionalmente assegnato 

alle Province di Ancona, Fermo e Macerata con deliberazione n. 302/2016, dal 10 dicembre 

2016 sarà assegnato con atti del Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia 

presso le strutture dello stesso servizio; 

di stabilire inoltre che gli allegati A e A 1 formano parte integrant . ella presente deliberazione. 


IL SEGRETAìlO DELLA GIUNTA 	 IL PRESIDE TE DEL~NTA 
(Fab 	zio Costa~ Lu a cerisc~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con deliberazione n. 1188 del 3 ottobre 2016, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente del

la Regione Marche a sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche, ANAS S.p.A. e Province 

di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per la gestione delle ex strade stata

li ricadenti nella Regione. A tal fine è stata sottoscritta la relativa convenzione repertoriata al n. 

19731 del 6 ottobre 2016. 

Con deliberazione n. 1189 del 3 ottobre 2016 la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente del

la Regione Marche a sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche, Province e ANAS S.p.A. 

per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche. 

A tal fine è stata sottoscritta la relativa convenzione repertoriata al n. 19732 del6 ottobre 2016. 

Le predette convenzioni rispettivamente prevedono l'impegno tra le parti , ANAS e Regione Mar

che: 

articoli 3 comma 3; 3 comma 6; 4 comma 6; 4 comma 1, lettera a): 


a stipulare, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, 

protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle 

attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto delle convezioni sopra 

citate (Allegati B e F); 

a porre in essere, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia per

fezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in 

gestione alla Regione e alle Province, le azioni necessarie , nel rispetto delle condizioni 

espressamente previste agli articoli 6 e 7 delle medesime convenzioni, per il passaggio defi

nitivo delle risorse umane in ANAS; 


articoli 6 e 7: 
a regolamentare, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indetermi
nato, sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'assegnazione temporanea del personale re
gionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale 
oggetto delle convezioni sopra citate (Allegati B e F). In tale ambito a definire le categorie e 
individuare i profili professionali del personale regionale che verrà assegnato temporanea
mente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale inte
ressato, durata, condizioni, etc.); 
a individuare, al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato e di comune 
accordo, il personale regionale, che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel 
processo di passaggio definitivo in ANAS , a condizione che si sia perfezionato il processo di 
ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e 
alle Province. 

f 
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Gli articoli 6 e 7 prevedono altresì che il passaggio definitivo sarà perfezionato nei confronti delle 
risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse a seguito dell 'attivazione da parte 

della Regione Marche di procedura interna (specifico interpello) per l'acquisizione della stessa, a 

condizione che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescri

zioni mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente 

con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL ap

plicato dalla Società all'atto del passaggio , garantendo un trattamento economico non inferiore e 

un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e posseduti in Regione 

alla cessazione del rapporto di lavoro. 

In attuazione delle Convenzioni sopra richiamate, dal 14/11/2016 ANAS s.p.a. provvede alla ma

nutenzione ordinaria delle strade come sopra individuate. 

Nelle more della sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui dell'articolo 23-bis, comma 7 del de

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della conseguente effettiva assegnazione temporanea 

del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete 

stradale oggetto delle convezioni sopra citate, il personale riportato nell'allegato A non può svol

gere le proprie mansioni relative alle strade indicate dalle suddette convenzioni. 

Con nota prot. n. 0025198 del 15/12/2016 la Provincia di Fermo ha chiesto di valutare 

l'opportunità di confermare l'utilizzo funzionale del personale ex Anas alla Provincia di Fermo an

che per l'espletamento dei compiti dell'ente proprietario della strada. 

In conseguenza di ciò visto anche lo stato di emergenze in cui si trovano i territori coinvolti dai re

centi eventi sismici che hanno gravemente compromesso anche la viabilità regionale, si rende 

necessario stabilire che, nelle more della definizione delle procedure di assegnazione tempora

nea del personale sopra richiamate e fino a diversa disposizione del dirigente competente , il per

sonale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete strada

le oggetto delle convezioni sopra citate di cui all'allegato A possa essere impiegato per le man

sioni già espletate presso la Provincia di appartenenza prima del trasferimento delle funzioni di 

cui alla I.r. 13/2015. Nell'allegato A è stato inserito il dipendente regionale Patrizio Sciamanna, 

categoria giuridica C, profilo professionale C/1 .3 in aggiunta a quelli già inclusi negli allegati B e F 

rispettivamente alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1188 e n. 1189 del 3 ottobre 2016. 

Sentita la Segreteria Generale e in particolare la p.f. Organizzazione, amministrazione del perso

nale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, il personale regionale indi

cato nell'allegato A1, già funzionalmente assegnato alle Province di Ancona, Fermo e Macerata 

con deliberazione n. 302/2016, dal 10 dicembre 2016, sarà assegnato con atti del Dirigente del 

Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia presso le strutture dello stesso servizio. 

Gli allegati A e A 1 formano parte integrante della presente deliberazione. 

Alla luce di quanto precede si propone di approvare il presente atto . 


procedimento 
~ei) 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva, ne può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della 
regione. 

ervizio 
ei) 

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto . 

Il Segretario Generale 

(Fabrir;;O~ 

La presente deliberazione si compone di n. 't" pagine, di cui n. ~. pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il Segret io della Giunta 
(Fab .iZiO Co~ 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO "A" 
Elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradal 

Cognome Nome Funzione Categoria Profilo 

Angelini Samuele Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Apolloni Angelo Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Ascani Mauro Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Balacco Fabio Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Baldassarri Eraldo Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Barto/azzi Carlo Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Bartoluci Graziano Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Biancucci Giuseppe Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Buccioni Giuliano Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Campanelli Giuliano Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Cesari Abramo Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Compagnoni Galliano Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Corradini Massimo Viabilità-ANAS BI B/1.3 

Corsi Massimo Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Cucchi Francesco Pio Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Fava Roberto Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Fiecchi Angelo Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Fortuna Giovanni Vi abi Ii tà-ANAS BI B/l.3 

Gemini Roberto Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Gentili Diego Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Grifonelli David Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Lambertucci Fabio Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Lambertucci Fabrizio Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Marinozzi Danilo Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Marsili Fabio Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Mattioni Giancarlo Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Memé Tonino Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Miconi Andrea Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Mogliani Sandro Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Montanari Mauro Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Moriconi Giovanni Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Mosconi Paolo Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Muzio Gianpaolo Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Novelli Lucio Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Pacetti Marcello Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Paciarotti Maurizio Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Pigliapoco Costantino Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Procicchiani Sauro Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Quarchioni Claudio Viabilità-ANAS BI B/1.3 

Ricci Stefano Viabilità-ANAS BI B/l.3 

Rossi Simone Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

Sciamanna Patrizio Viabilità-ANAS Cl C/l.3 

Sebastianelli Maurizio Viabilità-ANAS B3 B/3.1 

I 
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ALLEGATO "A1" 
Elenco del personale regionale tecnico e amministrativo 

Cognome Nome 	 Funzione Categoria Profilo 

Cardelli Rosella 	 Viabilità-ANAS C1 C/1.1 

Viabilità-ANASCecconi Cristiano C1 C/1 .3 

Viabilità-ANASCiriaco Paola 01 0/1.3 

Viabilità-ANASCortese Massimo 03 0/3.1 

Viabilità-ANASGubinelli Paolo 01 0/1.3 

Viabilità-AI\lASLaureti Giuseppe 03 0/3.4 

Viabilità-ANASMariotti Mariella C1 C/1.1 

Viabilità-ANASMecozzi Daniela 01 0/1.1 

Viabilità-ANASMundo Carlo 01 0/1.3 

Viabilità-ANASPieramici Damiano 01 0/1 .3 

Viabilità-ANASPierani Carla C1 C/1 .1 

Viabilità-ANASScaloni Marcello 01 0/1.3 

Viabilità-ANASSpaccia Graziano 	 03 0/3.4 


