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Lunedì 6 maggio 2019 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

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

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa a l Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ___ _____ 

prot. n. ____ ___ 
alla P.O. di spesa: _ ____ ____ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'iNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ ___ ____ 

L'iNCARlCATO 
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Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale 
della Posizione di funzione "Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ri

sorse umane, 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 merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs . n. 118/2011 e s.m.i . in materia di armo

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ; 


VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e stru 

mentali; 


VISTA 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 assumere e inquadrare nel ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato della Giunta regionale , mediante 
sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Dott. Poz
zari Giovanni , primo candidato idoneo utile della graduatoria approvata con decreto del Segretario gene
rale n. 16 del 28 giugno 2016, relativa alla posizione dirigenziale - Settore 4 - "Programmazione sociale", 
del concorso per dirigenti indetto dall'amministrazione regionale con decreto del Segretario generale n. 
23 del 25 novembre 2013; 

- di conferire al Dott. Pozzari Giovanni l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Contrasto alla 
violenza di genere e Terzo settore" , nell 'ambito del Servizio Politiche sociali e sport; 

- di fissare la decorrenza dell'incarico al 20 maggio 2019, e fino al 28 febbraio 2021, in coerenza con le 
scadenze degli incarichi conferiti al restante personale dirigenziale con DGR n. 152/2017, fatto salvo il 
conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo; V 

- di attribuire al Dott. Pozzari Giovanni la retribuzione di posizione di fascia S3, pari a € 38.000,00, con- I 
nessa alla direzione della Posizione di funzione "Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore" e 
stabilita con deliberazione n. 152 del 24 febbraio 2017; 

- di subordinare il conferimento dell 'incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle 
cause previste all 'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014; 

- di stabilire inoltre che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri 
a carico dell 'Amministrazione , è stimata in Euro 110.751 ,38 , e che la quota parte a carico del bilancio 
regionale 2019/2021 , annualità 2019, è di presunti € 67.646,19. 
La quota parte di € 36.268,66 relativa al trattamento economico tabellare della Posizione di funzione 
"Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore", ricadente nell 'annualità 2019, trova copertura sugli 
impegni assunti con decreto n. 19 del 22 .01 .2019, nell 'ambito del quale la spesa del personale per 
l'anno 2019 è stata ripartita ai sensi del D. Lgs. 118/2011 , come di seguito indicato: 
- cap. 2120410061 per € 26.829,90 - impegno n. 1336 

- cap. 2120410059 per € 7.158,22- di cui € 6.385,52, con impegno n. 1419 ed € 772,70 con impegno n. 

1494 


- cap. 2120410060 per € 2.280,54 - impegno n. 1611 
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Tali impegni sono coerenti con la tipologia della spesa, relativa agli emolumenti stipendiali da corrispon

dere al dirigente incaricato. 

La spesa complessiva lorda di € 31.377,53 relativa alla retribuzione di posizione correlata al suddetto in

carico dirigenziale, fa carico sui seguenti capitoli: 

- cap. 2011010005 per € 23.211,67 


- cap. 2011010016 per€ 6.192,87 


- cap. 2011010027 per € 1.972,99 


Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislati

vo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa. 

Per gli anni successivi, trattandos' di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispet

tive leggi di bilancio ai fini del loro I piego nei termini del decreto legislativo n. 118/, 011. 


IL SEGRETARIO DE 

REGI L 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 20/2001 , dispone che gli incarichi di direzione dei servizi 

sono conferiti dalla Giunta regionale , su proposta del Segretario generale. Gli incarichi di posizione diri

genziale individuale e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale , su proposta del Comitato di cui 

all'articolo 8 della medesima legge. Il comma 2 prevede che , per Il conferimento degli incarichi dirigenzia

li, si deve tener conto, nel rispetto del contratto 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 professionali del singolo dirigente; dei curricula professionali e dei risultat i conseguiti in 

precedenti incarichi . 

L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165 (Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che la durata degli incarichi deve esse

re correlata agli obiettivi prefissati e comunque, non può essere inferire a tre anni , né eccedere il termine 

di 5 anni , e che la durata dell 'incarico può essere inferire a tre anni se coincide con il conseguimento del 

limite di età per il collocamento a riposo. 

Il comma 6 ter stabilisce che le disposizioni precitate si applicano a tutte le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in ma materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'ar

ticolo 1, commi 49 e 50 , della legge 6 novembre 2012, n. 190) richiede la preliminare verifica dell 'assenza 

di specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali. 

Con deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2014, la Giunta ha adottato il codice di comportamento dei dipen

denti e dei dirigenti della Giunta regionale 

Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito n. 12 nuovi servizi, e con 

deliberazione 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 dirigenziali indivi

duali e di funzione nell 'ambito della Segreteria generale e dei servizi , e con deliberazione n. 152 del 24 

febbraio 2017 ha conferito i relativi incarichi. 

Con deliberazione n. 116 del 4 febbraio 2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale del fab f 
bisogno del personale 2019-2021 . In particolare il piano occupazionale della dirigenza ha previsto la co- \ 

pertura della Posizione di funzione ""Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore", in previsione delle 

dimissioni della titolare dell 'incarico, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici già indetti 

dall 'Amministrazione, come indicato all 'allegato B alla stessa deliberazione, comunque nel rispetto dei li
miti di spesa di personale stabiliti dall 'art . 22 D.L . 50/2017 e del comma 557 quater della legge 296/2016. 

Nel caso di specie si può procedere all 'utilizzo delle graduatorie del concorso per dirigenti indetto 

dall 'amministrazione regionale con decreto del Segretario generale n. 23 del 25 novembre 2013, esisten
do idonea graduatoria ancora vigente . 

In considerazione delle competenze assegnate alla struttura , in particolar modo alle attività in ambito so
ciale , si ritiene infatti opportuno l'utilizzo della graduatoria del concorso per dirigenti per la posizione diri

genziale Settore 4 "Programmazione sociale" approvata con decreto del Segretario generale n. 16 del 28 

giugno 2016; il primo candidato idoneo utile è il Dott. Pozzari Giovanni , dipendente regionale di categoria 

D, profilo professionale D/AF Funzionario amministrativo e finanziario, già titolare di Alta professionalità 

"Coordinamento della programmazione sociale e gestione dei flussi finanziari in materia di politiche socia

li ". assegnato al Servizio Politiche sociali e sport . 

Per l'effetto, al Dott. Pozzari Giovanni viene conferito l'incarico di direzione della Posizione di funzione 

Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore", nell 'ambito del Servizio Politiche sociali e sport. La de

correnza dell 'incarico è fissata al 20 maggio 2019 e sino al 28 febbraio 2021, in coerenza con le scaden

ze degli incarichi conferiti al restante personale dirigenziale con DGR n. 152/2017, fatto salvo il conse

guimento del limite di età per il collocamento a riposo . 

Il valore economico della retribuzione di posizione connessa suddetta Posizione di funzione , è quella de

terminata con la deliberazione della Giunta regionale n. 152/2017. 
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Il conferimento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di in
conferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle 
cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014. 
La spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a carico 
dell'Amministrazione, è stimata in Euro 110.751,38 , e la quota parte a carico del bilancio regionale 
2019/2021, annualità 2019, è di presunti € 67 .646,19. 
La quota parte di € 36 .268,66 relativa al trattamento economico tabellare della Posizione di funzione 
"Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore", ricadente nell'annualità 2019, trova copertura sugli 
impegni assunti con decreto n. 19 del 22.01 .2019, nell'ambito del quale la spesa del personale per l'anno 
2019 è stata ripartita ai sensi del D. Lgs. 118/2011, come di seguito indicato: 

- cap. 2120410061 per € 26.829,90 - impegno n. 1336 

- cap. 2120410059 per€ 7.158,22- di cui € 6.385,52, con impegno n. 1419 ed € 772,70 con impegno n. 
1494 

-cap. 2120410060 per€2.280,54-impegnon . 1611 

Tali impegni sono coerenti con la tipologia della spesa, relativa agli emolumenti stipendiali da corrispon

dere al dirigente incaricato. 

La spesa complessiva lorda di € 31.377,53 relativa alla retribuzione di posizione correlata al suddetto in

carico dirigenziale, fa carico sui seguenti capitoli: 


- cap. 2011010005 per € 23.211 ,67 


- cap. 2011010016 per € 6.192,87 


- cap. 2011010027 per€ 1.972,99 


Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo 
n. 118/2011 e s.m.i. quanto all 'imputazione dell 'impegno di spesa . 

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive 

leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011 . 

Nella seduta del 29 aprile 2019 il Comitato di direzione ha formulato la propria proposta fatta poi propria 

dal Segretario generale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 20/2001. 

In data 29 aprile 2019 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'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. 


" responsabile del procedimento 
(Grazia Caimmi) 

~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 67 .646,19 a carico del bilancio 2019/2021 , annualità 2019, di cui : 
- € 36.268,66 nell'ambito della disponibilità degli impegni assunti con decreto n. 19 del 22 gennaio 2019, 

sui seguenti capitoli : 
• cap. 2120410061 per € 26.829,90 - impegno n. 1336 

• cap. 2120410059 per € 7.158,22- di cui € 6.385,52 , con impegno n. 1419 ed € 772,70 con impegno 
n. 1494 

• cap. 2120410060 per € 2.280,54 - impegno n. 1611 

- € 31 .377,53 intesa come disponibilità sui capitoli : 

.cap. 2011010005 per € 23.211 ,67 

• cap. 2011010016 per€6.192,87 

• cap . 2011010027 per€ 1.972,99 

/I responsabile della P.O. 
Controllo contabile della spesa 5 

(Michela Cipriano) 

~~ ~QJ.No 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

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. 

1 
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PROPOSTA DEL SEGRETARIO 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 conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli arjicoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della deliberaZione della Giunta n. 64/2014 J 

" Segretilp·o;gen 
(Deb j~Gira 

/
V 

La presente deliberazione si compone di --,T,--_ pagine ed è priva di allegati. 


