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comma l
As segnazi one del dirigente del ruolo
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dotto Uriano Meconi
21,
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Venerdi
24 febbraio 2017, nella sede della Regione Marche, ad
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
convocata d'urgen z a.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assess ore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:
- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero lega le per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presid ente della Giunta regionale, Luc a Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Ass essore Fabrizio Ces etti .
La deliberazione in oggetto è a pp rovata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETER1A DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Pres idente
del Consiglio regionale il _ __ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ __ __ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del BoJlettino ufficiale

Il~

____________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 5 del 22 febbraio 2017 e L.R. n. 9/1997 art. 21, comma 1 - Assegnazione del
dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato all' ASSAM - dotto Uriano Meconi.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente
del Servizio Risorse umane, organizzati ve e strumentali 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'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente Servizio Risorse umane, organiz
zative e strumentali e l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa
a carico del bilancio regionale;
VIST A 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 assegnare temporaneamente il dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato, dotto
Uriano Meconi, alle dipendenze funzionali dell' ASSAM, con decorrenza dalI o marzo 2017;
di demandare al direttore dell' ASSAM, con proprio provvedimento, l'attribuzione della retribu
zione di posizione del dotto Uri ano Meconi, secondo i criteri di graduazione delle funzioni dei di
rigenti regionali definiti con la deliberazione Giunta regionale n. 1522/2016;
di subordinare il conferimento dell'incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche
cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonchè di in
sussistenza delle cause previste all'art. 13, comma 3, del codice di comportamento di cui al decre
to dell'amministratore unico n. 12 del 29 gennaio 2014;
di comunicare il pr sente atto al direttore dell' ASSAM.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La legge regionale del 14 gennaio 1997 n. 9 all'art. 12 prevede che l'Agenzia per i servizi nel settore
agroalimentare delle Marche (ASSAM) dispone di W1a dotazione organica propria, i cui posti sono co
perti da personale proprio, nonché dal personale assegnato del ruolo unico regionale ai sensi dell' art.
21. Quest'ultimo articolo prevede che l'assegnazione avvenga, con deliberazione di Giunta regionale,
nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste per lo svolgimento dei compiti dell' Agenzia stessa.
L'ASSAM con decreto del direttore n. 1233 del 22 dicembre 2016 ha previsto nella propria dotazione
organica n. 2 posti dirigenziali.
Con deliberazione n. 98 del 6 febbraio 2017 la Giunta regionale ha conferito temporaneamente ad inte
rim l' incarico di direttore generale dell' ASSAM al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, al
dotto Lorenzo Bisogni.
Il direttore generale dell ' ASSAM con nota prot. 11035315 del 23 febbraio 2017 ha evidenziato che al
fine dello svolgimento dei compiti propri delI'Agenzia è necessario coprire la posizione dirigenziale
vacante. Considerato che la capacità assunzionale dell' Agenzia, non consente attualmente di attivare
W1a procedura selettiva specifica, il direttore ha richiesto l'assegnazione di una figura dirigenziale del
ruolo W1ico regionale.
La legge regionale del 15 ottobre 2001 n. 20 all'art. 31, comma 2, come modificata dall'art. 6 comma 3
della legge regionale n. 5 del 22 febbraio 2017 prevede che "è assicurata la mobilità tra i dirigenti della
GiW1ta regionale e quelli degli enti strumentali al fine di garantire la massima rotazione".
L'art. 6, comma IO, della legge regionale n. 5 del 22 febbraio 2017 introduce la previsione che "i diri
genti ai quali non è affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta della GiW1ta regio
nale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli preso gli entri strumentali della Regioni".
Con deliberazione di GiW1ta regionale del 24 febbraio 2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali
delle posizioni individuali e di funzione nell'ambito delle strutture della Giunta regionale .
Valutata la necessità da parte dell' ASSAM di coprire la posizione dirigenziale che risulta vacante e la
consolidata e qualificata esperienza del ruolo dirigenziale dotto Uriano Meconi, al quale non risultano
attualmente conferiti incarichi dirigenziali in attuazione della precitata odierna deliberazione, si ritiene
che lo stesso abbia la competenza e professionalità allo svolgimento dell'incarico.
Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 chiede la preliminare verifica dell'assenza di specifiche cause
di incompatibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali, nonchè di insussistenza delle
cause previste all'art. 13, comma 3, del codice di comportamento di cui al decreto dell'amministratore
unico n. 12 del 29 gennaio 2014.
Con il presente provvedimento, si propone, pertanto, l'assegnazione temporanea dello stesso dirigente
alle dipendenze funzionali del predetto ente strumentale, con decorrenza dalI o marzo 2017, e sino alla
definizione delle indicazioni che saranno fomite dalla direzione generale dell' Assam.
Per tale incarico il direttore dell' ASSAM determinerà con proprio provvedimento l'attribuzione della
retribuzione di posizione in analogia ai criteri di graduazione delle funzioni dei dirigenti regionali defi
niti con la deliberazione Giunta regionale n. 1522/2016.
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' articolo 47 del D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6
bis della legge 241 / 1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n.
64/2014.
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PARERE DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO RlSORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E
STRUMENT ALI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell ' articolo 47 del
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.
Attesta altresì che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
~
del bilancio regionale
Il Dirigente ~~nsabile
(Piergiu ~ariotti)

PROPOST A DEL SEGRET ARlO GENERALE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241 /1 990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
della deliberazione della Giunta n. 64/2014 .
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