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Lunedi 22 gennaio 2018, nella sede della Regione Marche, ad An cona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Cerisc ioli. ( 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

I---------------{ 
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 organizzativa: ________ 

prot. n, _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/200l. Conferimento incarico ad interim della Posizione di Funzione 
valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse uma
ne, organizzative 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 deliberare in meri
to; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della le
gittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione; 

VISTA la proposta del Segretario genera le; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di attribuire ad interim all ' Ing. Massimo Sbriscia, dirigente del P .F Qualità dell'aria, bonifiche fonti energetiche e 
rifiuti, l'incarico di direzione della Posizione di funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione na
turalistica , a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, e fino all'effettiva attribuzione 
del!' incarico di direzione della struttura ad altro dirigente. 

- di subordinare il conferimento dell ' incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconferi
bilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39120l3 , nonché di in ussistenza delle cause previste 
all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione d~ la Giunta regionale n. 64/2014; 

' 

r 
IL SEGRETARIO DELLA GfUNTA IL PRESrb NTE LL GIUNTA 

REGIONALE RE ION LE · 
(Deborah Giraldi) 

Il Vice Segretario della Giunta reQlonale 
(Fabio Tavaz ; 

r 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 28, comma l , della legge regionale n. 20/2001 , dispone che gli incarichi di direzione dei servizi sono con
feriti dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale. Gli incarichi di posizione dirigenziale individuale e 
di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 della medesima leg
ge. 11 comma 2 prevede che, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, si deve tener conto, nel rispetto del con
tratto collettivo di lavoro, della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti 
da realizzare; delle attitudini , della formazione culturale e delle capacità profess ionalj del singolo dirigente; dei cur
ricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi. 
Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito n. 12 nuovi servizi, e con delibera
zione n. 1665 del 30 dicembre 2016 ha conferito i relativi incarichi . 
Con deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni dirjgenziali individuali e di 
funzione nell ' ambito della Segreteria generale e dei servizi , e con deliberazione n. 152 del 24 febbraio 2017 ha con 
ferito i relativi incarichi . 
In data 31 dicembre 2017 la dirigente della Posizione di funzione Valutazione e autorizzazione ambientali e prote
zione naturalistica, è stata collocata a riposo. 
Al fine di garantire l' esercizio delle funzioni di detta struttura, su richiesta del dirigente del Servizio Tutela, gestione 
e assetto del territorio, nella seduta del 16.01.2018 il Comitato di direzione, ha ritenuto opportuno conferire il relati
vo incarico ad interim all'Ing. Massimo Sbriscia, dirigente della Posizione di Funzione Qualità dell'aria, bonifiche, 
fonti energetiche e rifiuti nell ' ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del telritorio . 
L'incarico decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, e fino all'effettiva attribuzione 
dell ' incarico di direzione della struttura ad altro dirigente 
Al dirigente, per l'incarico conferito ad interim, non spetta il riconoscimento della connessa retribuzione di posizio
ne. Eventuali quote economiche aggiuntive potranno essere riconosciute, a titolo di retribuzione di risultato, 
nell ' ambito del sistema di valutazione del.1e prestazioni in attuazione delle normative vigenti in materia e della con
trattazione delle risorse del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto dei vincoli fissati dalla 
contrattazione collettiva nazionale. 
In data 18.01.2018 è stata fornita informativa alle OO.SS., anche della dirigenza, e alla RSU . 
Per le ragioni esposte si propone .l'adozione di conforme deliberazione. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'alticolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenzia li di conflitto di interesse ai sensi dell 'articolo 6 bis della legge 24111990 e degli 
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 
(Grazia Caimmi) 

L./ n
G\ ~~---

PARERE DEL DJRIGENTE DEL SERVZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATNE E STRUMENTALI 

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

timità 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 s i trova in situazioni anche potenziali di conflitto di in

teresse ai sensi dell ' articolo 6 bis della legge 24111990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della delibera

zione della Giunta n. 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione. 
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PROPOSTA DEL SEGRETARlO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichia
ra, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi deU'aliicolo 6 bis della legge 241/1990 e degli aliicoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione 
della Giunta n. 64/2014. 

e:erje//

·ra~ 

La presente deliberazione si compone di 4- pagine ed è priva di allegati. 

Il Segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi) r Il Vice Segretario della Giunta regionate 
(' Ta . 


