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L.R. n. 201200l L.R. n. 26/96. Ridefinizione della
posizione
organizzativa
"Area igiene alimenti e
produzione animali" i stituita nell'ambito della P .F.
Prevenzione
Veterinaria
e
Sicurezza
Alimentare
dell'Agenzia regionale sanitaria

Lunedi 2 luglio 20l8, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- ANNA CASINI

Vicepresidente

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Gi unta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta
regionale, la sostit uta, Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
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
alla redazione del Bollettino ufficiale

"_________
L'INCARI CATO

L'fNCARlCATO
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889
OGGETTO: L.R. n.20/2001 L. R. n.26/96 . Ridefinizione della posizione organizzativa "Area igiene alimenti
e produzioni animali" istituita nell ' ambito della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza
Alimentare dell' Agenzia regionale sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente
della P.F. Affari generali ARS dell' Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare
il presente atto;

RITENUTO per i moti vi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, deliberare in
merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legi slativo 2011 , n. 118 e ss.mm .ii . in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20, sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Affari generali ARS;
VISTA la proposta del direttore deU' Agenzia regionale sanitaria;
VISTO l' articolo 28, comma I, dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I

DELIBERA
I.

di ridefinire la posizione non dirigenziale denominata "Area igiene alimenti e produzione animali"
istituita nelJ' ambito della P.F . Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare de II' Agenzia
regionale sanitaria così come indicato nell' Allegato A alla presente deliberazione;

2 . di incaricare il dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali di attivare
specifico interpello per il conferimento dell'incarico della posi zione non dirigenziale sopra
indicata, secondo i criteri e le modalità previste nella DGR n. 650 del 20/06/2017, attraverso la
pubblicazione sulla intranet di specifico avviso;
3. di dare atto che l'incarico di posizione non dirigenziale è conferito dal Direttore deU'Agenzia
Regionale Sanitaria sentito il dirigente della PF competente, secondo quanto previsto nell'art 30
della L.R. 20/2001 e s.m. i;
4.

di stabilire la decorrenza alla data di attribuzione del relativo incarico, che dovrà avvenire nel
rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione n.1195 del 23 novembre 2006;

5. di quantificare in euro 9.395,0 I la spesa presunta a carico dell' Amministrazione. Trattasi di spesa
del personale da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par 5.2 del D.Lgs. n . 118/2011 e s.m.i.
quanto all ' imputazione dell'impegno di spesa. L'onere per la quota parte ricadente nell ' anno
corrente è di pres unti € 3.914,59, posta a carico del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, risorse
regionali, è cosÌ suddivisa :
-capitolo 20110 I 0005

€ 2.895,83 ;
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-capitolo 20 Il Ol 00 16 €

772,61;

-capitolo 20 110 l 0027 €

246,15;

Quanto agli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili
dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del D . Lgs. l 18/201 l.
6. di stabilire che l'allegato A costituisce parte integrante della present

)

~ SEGRETARlO DELLA GIUNTA
REGIONAL~

~IU ;~.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'art.4 della legge regionale 17 luglio 1996, n.26 (Riordino del servizio sanitario regionale) dispone che l'
Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e
del Servizio Politiche sociali e per il raccordo con gli enti del Servizio sanitario regionale, con particolare
riferimento all'assistenza sanitaria territoriale, ali' assistenza ospedaliera, all' assistenza farmaceutica, alla
prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, all'integrazione socio sanitaria, alla
sanità veterinaria. Prevede, poi, che l' ARS esercita nell' ambito della programmazione regionale, le
funzioni di supporto alla programmazione in materia di Sanità. Stabilisce, inoltre, che la Giunta regionale
istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione nell'ambito dell' ARS e che, per quanto non
previsto dalla stessa legge regionale n.26/96 in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti
dell' ARS, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 200 l, n.20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione).
L'alticolo 5, comma 3, lettera a), e l'articolo 16, comma l, della legge regionale n.20/200 l, demandano
rispettivamente al Segretario generale, e ai dirigenti dei Servizi il compito di proporre alla Giunta regionale
l'individuazione, nei rispettivi ambiti, delle posizioni non dirigenziali.
L'articolo 8 istituisce il Comitato di direzione composto dal Segretario generale, che lo presiede, dal Capo
di Gabinetto del Presidente e dai dirigenti dei Servizi
L'articolo 9, comma l, dispone che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative siano
conferiti dai dirigenti per un periodo non superiore a cinque anni , previa determinazione di criteri generali
da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
L'art.17, comma l, della legge regionale n.20/200 l, stabilisce che nel! 'ambito dei Servizi e delle posizioni
dirigenziali individuali e di funzione, possono essere istituite posizioni non dirigenziali, secondo quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali.
11 comma 2 dell 'art.l7 della legge appena citata dispone che le medesime posizioni non dirigenziali sono
individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente nel cui ambito è collocata la
posizione.
Con la delibera n.896 del 3 lug. 2008 e successive modifiche la Giunta regionale ha ridefinito nell'ambito
delle proprie strutture le posizioni organizzative di cui all'art.8 del CCNL del 31.3 . 1999.
La succitata delibera ha previsto nell'ambito della Posizione di Funzione "Veterinaria e Sicurezza
Alimentare" le seguenti due Posizione organizzative: "Attività di supporto giuridico-finanziario alla P.F.
Veterinaria e sicurezza Alimentare" e "Area Igiene alimenti e produzioni animali.
Con deliberazione n. 573 del 12 maggio 2014 la Giunta regionale ha ridefinito l'assetto delle Posizioni
organizzative e delle Alte professionalità nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria
generale e dei servizi, confermando, nelle more della revisione, Le Posizioni organizzative istituite
nell' ambito dell' Agenzia regionaria sanitaria.
In data l febbraio 2014 la Posizione organizzativa denominata "Area Igiene alimenti e produzioni animali.:2
si è resa vacante poiché il titolare della stessa è stata assunto a tempo indeterminato presso la sede di
Fabriano del Servizio Veterinario dell' Area Vasta n.2 dell'A.S.U.R.
Con DGR n. 729 del 28 giugno 2017, la Giunta regionale ha istituito le posizioni non dirigenziali
nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi e ha disposto di confermare, nelle more della revisione, e
comunque per iI periodo massimo di un anno, le posizioni organizzative istituite nell' ambito dell' Agenzia
regionale sanitaria.
11 direttore dell' ARS al fine di assicurare l'attuazione delle finalità di cui all'art. l della legge regionale
n.20/200 l, tra le quali sono incluse quelle concernenti la funzionalità dell 'azione amministrativa e la
flessibilità delle forme organizzative nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, ha
proposto di modificare la declaratoria della Posizione organizzativa sopra citata e la relativa denominazione
mantenendo comunque la stessa fascia economica, secondo quanto riportato in Allegato A, parte integrante
della presente deliberazione.
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Trattasi di spesa di personale, il cui onere annuo ammonta a totali € 9.395 ,01, da ricondurre alla casistica
dell'allegato 4/2 par 5.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi quanto all'imputazione dell'impegno di spesa. Per
la prima annualità di costo, coincidente con i mesi da agosto a dicembre del 2018, il totale onere è di €
3.914,59 è posto a carico dei capitoli 2011010005 per € 2.895,83 , 2011010016 per € 772,61 e
2011010027 per € 246,15 , nell'ambito delle disponibilità di cui al bilancio 2018/2020 annualità 2018.
Quanto agli anni success ivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle
rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del D. Lgs. 118/201l.
La procedura di affidamento dell'incarico verrà espletata attraverso la pubblicazione sulla intranet dell'Ente
di specifico avviso, a cui potranno accedere i dipendenti di categoria D in possesso dei titoli richiesti.
L'incarico alla posizione non dirigenziali verrà conferito con atto del Direttore dell' ARS, sentito il
dirigente della Posizione di funzione competente, secondo quanto previsto all 'art. 30 della L.R. n . 20/2001
e ss.mm .ii ; l' incarico decorrerà dal l agosto 2018 fino al 31 luglio 2022.
In data 25/06/2018 il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta, e inoltre è stata
fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e al RSU .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 /2000 di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.
24 1/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Il responsabile del procedimento

~/~
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF AFFARI GENERALI ARS
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'art. 47 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'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.

Il Dirigente

)!~~
PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' ARS
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale
dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazion· anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 24111990 e degl i artt. 6 e 7 del D
62/2013 e della DGR 64/2014.

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZA TrVE E
STRUMENTALI
Si autorizza l' utilizzo dei capitoli 2011010005 per € 2.895 ,83 , 2011010016 per € 772,61 e 2011010027 per
€ 246, 15 del bilancio 2018/2020 annualità 2018 per l'importo di € 3.914, 9.
Il Di .
(Piergiuse
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FfNANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per la somma di € 3.914,59 con riferimento agli
stanziamenti scritti sul bilancio 2018/2020 annualità 2018 sul capitoli 2011010005 per € 2.895,83,
2011010016 per € 772,61 e 2011010027 per € 246,15. Trattasi di fondi regionali.
Il responsabile della P.O. Controllo contabile della spesa 5
(Michela Cipriano)

La presente deliberazione si compone di n. :=t--"pagine, di cui n.4 .. pagina di allegato che forma parte
integrante della stessa.
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Allegato A

Posizione organizzativa

"Area procedimenti amministrativo-contabili"

Struttura di collocazione
Tipologia
Finalità nel contesto organizzativo e
funzionale della struttura

P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
A
Fornire alla P.F. un supporto dal punto di vista organizzativo
economico e programmatorio in materia di sanità veterinaria e
sicurezza alimentare

Attività prevalenti

Pred isposizione di atti relativi aI rimborsi dovuti per gli
animali abbattuti a seguito di focolai di malattie infettive
Gestione de i rapporti con aSSOClaZlOnt di categoria per le
problematiche specifiche dell'area
Cura ed aggiornamento del tariffario regionale
prestazioni in materia veterinaria e sicurezza alimentare

delle

Rendiconto economico dei piani di profilassi e trasferimento
delle risorse all ' ASUR
Contabilità concernente I versamenti che le Aree Vaste
del!' ASUR devono effettuare a favore della Regione Marche,
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell ' Umbria e delle
Marche e del Ministero della Salute (D.Lgs 194/2008)
Attuazione della L.26611991 in tema di volontariato e tenuta
relativo albo regionale
Rapporti di ordine economico con l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale deU'Umbria e delle Marche con relativa
valutazione dei programmi svolti.
Atti amministrativi in relazione all e attività della commissione
sugli animali esotici
Grado di autonomia e responsabilità

Fascia retributiva

Ampio margine di autonomia nell ' ambito di direttive impartite
dal Dirigente della P .F.
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