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Lunedì 18 di cembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
ìn via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente conv ocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vic epresìdent e 
- MANUELA BORA Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' ass ente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità del l 'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce ìn qualità di relat ore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità 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 ufficiale 

Il_ _______ _ 

L'TNCARICATO 
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OGGETTO: Trasferimento ad ANAS Spa del personale regionale operativo adibito alle attività di sor

veglianza e di manutenzione sulla rete stradale e assegnazione del restante personale alle strutture re

gionali. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal "Ser

vizio Risorse Umane Organizzative Strumentali" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto; 


RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VIST A la proposta che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma l, lettera d) del

la legge regionale 15 ottobre 200 l n. 20 sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnica del Dirigen

te del Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali e l'attestazione dello stesso che dalla deli

berazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 Di prendere atto della cessazione dal rapporto di lavoro dipendente con la Regione Marche del 
personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete 
stradale regionale ex ANAS, di cui all'allegato A, a far data dal 07/12/2017 a seguito delle let
tere di dimissioni presentate in data 05/12/2017 e 06/12/2017. 

• 	 Di prendere atto che lo stesso personale risulta trasferito, con conseguente nuova assunzione a 
seguito di sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto pri
vato, presso l'ANAS Spa, senza soluzione di continuità, avendo lo stesso manifestato 
l'interesse al passaggio ad ANAS ed essendo risultato idoneo a seguito della visita medica ine
rente le specifiche mansioni da svolgere. y

• 	 Di stabilire che il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manu
tenzione sulla rete stradale che non ha optato per il trasferimento ad ANAS rimanga assegnato 
alle strutture regionali secondo lo schema di cui all' allegato B. 

• 	 Di dare mandato al Dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali di indire apposito in
terpello per la copertura di n.3 posti di categoria B3 - profilo professionale di autista, da sele
zionarsi tra i dipende l di cui ali' allegato B. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

In attuazione della legge 56/2014 e della successiva legge regionale 1312015 sono stati trasferiti alla 
regione, tra gli altri, gli ex dipendenti delle province marchigiane per effetto del passaggio alla stessa 
delle strade così dette ex Anas, prima gestite dalle stesse province. 
Con deliberazione n. 1188 del 3 ottobre 2016, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della 
Regione Marche a sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche, ANAS S.p.A. e Province di An
cona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per l'individuazione delle strade statali ricaden
ti nella Regione da riclassificare come "strade di interesse nazionale" la cui gestione risulta a carico di 
ANAS ex artt. 3 e 5 della convenzione. A tal fine è stata sottoscritta la relativa convenzione repertoria
ta al n. 19731 del 6 ottobre 2016. 
Con deliberazione n. 1189 del 3 ottobre 2016, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della 
Regione Marche a sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche, Province e ANAS S.p.A. per la 
gestione da parte di ANAS della ulteriore rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, 
con un contratto di servizio i cui oneri ricadono a carico della regione ex art. lO della convenzione. A 
tal fine è stata sottoscritta la relativa convenzione repertoriata al n. 19732 del 6 ottobre 2016. 
Con le convenzioni successivamente sottoscritte dalla Regione Marche, Province e ANAS Spa (n. 
19731 del 6 ottobre 2016 e n. 19732 del 6 ottobre 2016), si prevedeva tra l'altro il trasferimento prima 
provvisorio, a causa dei vincoli assunzionali ANAS, e poi definitivo del personale tecnico manutentivo 
impiegato precedentemente dalle Province su tratti stradali retrocessi da quest'ultime; in totale n. 42 tra 
cantonieri ed assistenti stradali. 
Nel frattempo si sono sviluppati gli accordi sindacali per la disciplina delle condizioni di trasferimento 
ed in data 24 maggio 2017 si sono concluse le trattative definendo tali condizioni mediante dimissioni 
dalla Regione Marche e stipula di un nuovo contratto di lavoro dei dipendenti in oggetto con la società 
ANAS Spa. 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17 luglio 2017 veniva approvato lo schema di accor
do modificativo delle convenzioni tra Regione Marche, ANAS Spa e Province marchigiane, per la ge
stione delle ex strade statali ricadenti nella regione Marche, con riferimento alla regolamentazione del 
passaggio del personale regionale operativo adibito all'attività di sorveglianza. 
In particolare tale accordo prevedeva che: 
- il personale interessato fosse quello individuato nell ' allegato A della DGR. 1547 del 12/12/2016, in 

servizio al momento del passaggio ad ANAS; 
- ANAS si impegnava a ad assumere a tempo indeterminato il personale regionale operativo, adibito 

alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale (allegato B - DGR n. 305 del 31 
marzo 2016) oggetto della stessa Convezione, che, nell' ambito di apposito interpello, esprimesse 
una manifestazione d'interesse al trasferimento; 

- l'assunzione presso ANAS Spa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto 
privato potesse essere perfezionata al verificarsi delle seguenti condizioni: 
a) possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche rilasciata 

dal medico competente ANAS; 
b) risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione; 
c) garanzia per il personale assunto di un trattamento economico non inferiore a quello percepito 

presso la Regione, con inquadramento contrattuale analogo a quello posseduto in Regione alla 
data di stipula della convenzione e il riconoscimento della complessiva anzianità di servizio 
maturata, ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti previsti dal CCNL ANAS vigente; 
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d) 	 il personale assunto dalla Società mantenesse il diritto di reintegro nei ruoli della Regione Mar
che per la durata di anni cinque dalla data di trasferimento in caso di riorganizzazione o ridu
zione del personale da parte di ANAS Spa. 

Al fine di verificare le effettive adesioni alla proposta sopra esplicitata il Servizio Risorse Umane, Or

ganizzative e Strumentali attivava l ' interpello diretto al personale interessato al trasferimento in ANAS 

Spa alle condizioni di cui alla convenzione sopra indicata. 

Ai dipendenti interessati alla procedura veniva trasmessa la nota n. 702344 del 17/07/2017 contente 

l'avviso. Alla scadenza dell'interpello pervenivano n. 29 manifestazioni di interesse all ' assunzione 

presso ANAS. I dipendenti che avevano aderito venivano poi sottoposti a visita di idoneità alle man

sioni da svolgere risultando tutti idonei. Successivamente due dipendenti rinunciavano a proseguire il 

percorso di trasferimento e optavano per restare presso la Giunta Regionale: Quarchioni Claudio e Cor

si Massimo. 

A seguito della richiesta di dimissioni inoltrata dagli stessi dipendenti, la Giunta regionale prende atto 

della cessazione del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzio

ne sulla rete stradale e ne dispone il trasferimento con conseguente assunzione presso l'ANAS SPA 

senza soluzione di continuità. 

Per quanto concerne il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manuten

zione sulla rete stradale che non ha aderito alla manifestazione di interesse e non ha optato per il trasfe

rimento o che, pur aderendo alla manifestazione d'interesse, ha poi rinunciato al trasferimento ad 

ANAS, viene disposta l'assegnazione alle strutture regionali secondo quanto indicato nella tabella alle

gato B, in relazione alle esigenze operative manifestate dalle stesse strutture, tenendo conto altresì della 

struttura di ultima assegnazione, affinché detto personale possa essere adibito, nel rispetto delle man

sioni, all'espletamento di funzioni altrimenti assicurate da appalti esterni ovvero svolte in condizioni di 

precari età operativa evidenziata dai dirigenti responsabili dei servizi di assegnazione. 

In considerazione che da parte della Giunta regionale è stata ravvisata la necessità di rafforzare la dota

zione organica degli autisti , ridottasi in maniera consistente negli ultimi anni e che si ridurrà ulterior

mente dal prossimo mese di febbraio per collocamento a riposo di una unità, si ritiene di provvedere ad 

indire un interpello per la copertura di n.3 posti di autista. 

Considerando che analogo interpello era stato già svolto lo scorso mese di giugno, aperto a tutti i di

pendenti regionali e che aveva portato alla presentazione di una sola domanda, poi accolta, interpello al 

quale non avevano partecipato i dipendenti ex cantonieri di che trattasi nelle more della definizione 

del passaggio ad Anas Spa, si ritiene che lo stesso sia ad essi riservato in considerazione che verranno 

mantenuti gli stessi requisiti di partecipazione previsti nel precedente interpello. 

In data 11/12/2017 è stata data informativa alle Organizzazioni Sindacali che hanno espresso consenso 

a tale operazione. 

Per le ragioni evidenziate si propone l' adozione di conforme deliberazione. 
 y
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d' interesse, ai sensi dell ' art . 6 bis 

della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 

64/2014. 


ponsabile del procedimento 
(Pie iuseppe Mariotti) 
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PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittim ità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giun

ta Regionale. 

Attesta inoltre che dalla presente del iberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della 

Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

/II Dirigente 

/ Piergi , s p e Mariotti 
{ 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. pagine di allegati che forma

no parte integrante della stessa . ~ 
Il Segreta rio d eli G a 

Debora 'ral 
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ALLEGATO A 

I	Dipendenti regionali - provenienti dalle Province marchigiane - che hanno optato per 
passaggio in ANAS Spa 

Campanelli Giuliano 

Mattioni Giancarlo 

Sebastianelli Maurizio 

Angelini Samuele 

Ascani Mario 

Balacco Fabio 

Baldassarri Eraldo 

Biancucci Giuseppe 

Buccion i Giuliano 

Cesari Abramo 

Marinozzi Danilo 

Pacetti Marcello 

Sciamanna Patrizio 

Compagnoni Galliano 

Corradini Massimo 

Fiecchi Angelo 

Fortuna Giovanni 

Lambertucci Fabio 

Lambertucci Fabrizio 
-

Marsili Fabio 

Moriconi Giovanni 

Muzio Giampaolo 

Paciarotti Maurizio 

Pigliapoco Costantino 

Ricci Stefano 
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ALLEGATOB 
Personale regionale proveniente dalle Province non trasferito ad Anas Spa e assegnato 
alle strutture regionali 

Dipendente 

Apolloni Angelo 

Meme' Tonino 

Rossi Simone 

Corsi Massimo 

Montanari Mauro 

Mosconi Paolo 

Gentili Diego 

Bartolucci Graziano 

Cucchi Francesco Pio 

Fava Roberto 

Gemini Roberto 

Novelli Lucio 

Procicchiani Sauro 

Bartolazzi Carlo 

Miconi Andrea 

Quarchioni Claudio 

Mogliani Sandro 

Struttura di assegnazione 

P.F. Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

P.F. Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

P.F. Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Ufficio Speciale della Ricostruzione 

Ufficio Speciale della Ricostruzione 

Servizio Protezione Civile 

P.F. Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

P.F. Tutela delle acque e del Territorio - Ancona 

P.F. Tutela delle acque e del Territorio - Ancona 

P.F . Tutela delle acque e del Territorio - Ancona 

P.F . Tutela delle acque e del Territorio - Ancona 

P.F. Tutela delle acque e del Territorio - Ancona 

P.F. Tutela delle acque e del Territorio - Ancona 

Pf. Tutela del Territorio - Macerata 
. . 

Pf. Tutela del Territorio -Macerata 

Pf. Tutela del Territorio -Fermo 

.. .---- _._. 
Pf. Tutela del Territorio -Macerata 

( 




