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Prot. Segr . 
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Mer co l ed i 25 gen naio 2017. n I l sede della Regi one Marc he , ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano. si è r iunita ] a Giunta r egi onale, 
co nvoca ta d'urgenza. 

Sono presenti: 

- LUCA CER I SC I aLI Pr e s ident e 
- ANNA CAS INI Vicepresident e 
- LORETTA BR AVI Assessore 
- FABRIZ IO CES ETTl Assessore 
- MaRENO P IER ON I Assessore 
- ANGELO SC I APICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatat o il numero l egale per l a valid i t:à de ll 'adunanza, assume la 
Presid e nza il Presid ente della Giunta r g ionale, Luca Ceri sc ioli. Assiste 
alla seduta il S gretario de ll a Giunta r eg ionale. f a brizi o Cos ta. 

Riferisce in q lit à di relatore l' As s ~ ssore Fabrizi o Cese tti. 
La deliber a z ion e in o ge tt o è approvata all'unan i mi t à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: 

prot . n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffi~le 

Il_ ____ ____ 

L 'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Art. 28 1.r. 20/2001. Proroga degli attuali incarichi di direzione delle posizioni individuali e di 
funzione nell'ambito dei Servizi della Giunta regionale. 

LA GfUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Segretario 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 la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, 
comma 4, della legge regionale 15 ottobre 200 l n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità 
tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del 
bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione; 

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

DELIBERA 

di prendere atto di quanto già stabilito con la precedente D.G.R. 1536/2016 in merito all ' istituzione, 

nell'ambito dell'assetto organizzativo della Giunta regionale, dei nuovi Servizi e delle relative materie di 

competenza, secondo quanto indicato nell'allegato A alla stessa deliberazione; 

di confermare quanto già stabilito con la D.G.R. 1665/2016 in merito agli incarichi di direzione dei Servizi 

regionali come istituiti con la precedente citata D.G.R. 1536/2016, confermandone altresì la relativa 

decorrenza dal IO febbraio 2017; 

di prorogare per un periodo massimo di 30 giorni, gli attuali incarichi dirigenziali delle posizioni individuali 

e di funzione in scadenza alla data del31 gennaio 2017, in relazione all'esigenza di assicurare la continuità 

dell'azione amministrativa degli uffici e delle strutture regionali, fatto comunque salvo l'obbligo dei 

dirigenti prorogati di relazionarsi , per quanto di necessità, in merito all'adozione degli atti di specifica 

competenza degli uffici e delle strutture diretti, con i dirigenti di servizio, individuati in base alle nuove 

declaratorie dei servizi regionali di cui all'allegato A alla D.G.R. 1536 sopra citata, conformandosi alle 

direttive degli stessi, ai sensi del comma l dell'articolo 16 della legge regionale n. 20/2001; 

di attribuire, a decorrere dal IO febbraio 2017, le funzioni di Vice Segretario di cui all'articolo lO della legge 

regionale n. 20/200 l all ' Avv. Paolo Costanzi, con valore della retribuzione di posizione SI; 

di conferire, a decorrere dal IO febbraio 2017, le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza amministrativa alla dott.ssa Deborah GiraJdi; 

di conferire, a decorrere dal IO febbraio e per il periodo di efficacia della presente deliberazione, l' incarico 

dirigenziale della Posizione di funzione "Valutazioni e autorizzazioni ambientali" all'ingegnere Mario 

Pompei, attuale direttore generale ARPAM; 

di confermare, ai fini deJl'operatività deIla riorganizzazione dei servizi regionali , i criteri già definiti 

nell'allegato Balla D.G.R. 1536/2016. 

IL PRESID NTE DEl6C'À GIUNTA IL SEGRE:2!;~ ~E:~~ GIUNTA 
(F~'fIYY~ 	 (Lub ce'tAA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 4, comma l, lettera b-bis, e l'articolo 9, commi l e 2, della legge regionale n. 2012001 , stabiliscono 
che la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, delibera, su proposta 
del Segretario generale, l'istituzione di non più di quindici Servizi, con l'indicazione delle materie di 
competenza, secondo criteri di omogeneità e integrazione funzionale. 
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016, ha istituito i nuovi servizi costituenti 
l' assetto organizzativo della Giunta regionale, definendo le relative materie di competenza secondo quanto 
specificato nell ' allegato A della predetta deliberazione; 
Con la successiva deliberazione 1665 del 30 dicembre 2016, a seguito dell'attività istruttoria posta in essere dal 
Segretario generale e degli interpelli dallo stesso operati, la Giunta regionale: 
l. 	 ha provveduto a conferire gli incarichi di direzione dei servizi istituiti, fissandone la relativa decorrenza dal 

l O febbraio 2017 e la durata in 4 anni; 
2. 	 ha attribuito ai dirigenti nominati le relative funzioni di cui agli articolo lO comma l, articoli 17 e 28 comma 

l della legge regionale n. 20/2001 secondo le tempistiche indicate nell'allegato B alla deliberazione 
1536/2016; 

3. 	 ha stabilito che fino al 31 gennaio 2017 continuino ad operare le strutture dirigenziali e i dirigenti in carica 
alla data del 30 dicembre 2016. 

Considerato: 
- che l'attuale situazione di grave crisi operativa conseguente al prolungarsi dei fenomeni teUurici che hanno 

interessato vasta parte del territorio regionale, nonché le copiose recenti nevicate che hanno ulterionnente 
aggravato la situazione di grave difficoltà gestionale, hanno costretto gli organi della regione, in primis 
Presidente e Giunta, ad impegni istituzionali straordinari che hanno ritardato l'attività operativa di detti 
decisOli regionali; 

- che le tempistiche definite nel citato allegato B mal si conciliano con le esigenze connesse agli adempimenti 
da espletare al fine di garantire il buon esito della riorganizzazione amministrativa in corso, che 
presuppongono la presa in servizio dei dirigenti apicali già nominati con la citata deliberazione della Giunta 
regionale n. 1665/2016; 

si rende necessaria una proroga dei tempi per l'istituzione delle posizioni individuali e di funzione, e per la 
relativa copertura mediante nuovo interpello del Segretario generale, rendendo quindi parallelamente necessaria 
una proroga della durata degli incarichi di posizione individuale e di funzione previsti in scadenza al prossimo 31 
gennaio 2017. 
Tale proroga potrà essere fissata per il periodo massimo di 30 giorni e, comunque, per il minor tempo necessario 
all 'espletamento dell ' interpello, alla predisposizione della proposta di incarico di posizione individuale e di 
funzione, nonché per l' adozione del relativo atto di Giunta. 
In coerenza con quanto sopra, si propone alla Giunta regionale di prorogare gli incarichi dirigenziali di posizione 
individuale e di funzione attualmente in essere in scadenza il prossimo 31 gennaio 2017 per il periodo massimo 
di un mese, e comunque per il periodo minimo necessario all'espletamento degli adempimenti dell'allegato B, di 
cui alla delibera 1536/2016, stabilendo che ciascun dirigente di posizione individuale e di funzione prorogato 
debba relazionarsi, per quanto di necessità, in merito all ' adozione degli atti di specifica competenza degli uffici e 
delle strutture diretti, con i rispettivi dirigenti di servizio, individuabili in base a.lle nuove declaratorie dei servizi 
regionali di cui all'allegato A alla D.G.R. 1536 sopra citata, confonnandosi alle direttive degli stessi, ai sensi del 
comma l dell'articolo 16 della legge regionale n. 20/200 l. 
Si rende infine necessario attribuire le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza amministrativa, attualmente di competenza della Dott.ssa Bonvecchi Enrica, ad altro dirigente in 
quanto alla stessa è stato attribuito l'incarico di dirigente del Servizio Stazione unica appaltante Marche, 
incompatibile con le suddette funzioni. Le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
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trasparenza amministrativa vengono attribuite, pertanto, alla dott.ssa Deborah Giraldi a decorrere dal IO febbraio 

2017. 

Il Comitato di direzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2017. 


IL RESPONS~~!?E~JR?C~IMENTO 
~IO~ 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARlO 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 l'adozione alla Giunta regionale. 
Attesta altresì che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio 
regionale 

IL SEG~~O G~RALE 
(~OC~ 

La presente deliberazione si compone di n. ----il-- pagine ed è priva di allegati. 

IL SEGRE~%~~ELLA GIUNTA 

(~~ 


