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DE/CE/SGG Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 
O NC Conferimento incarichi dirigenziali presso la Giunta 

regionale - Servizio Politiche Agroalimentari - per la 
Prot. Segr. copertura della P. F. "Programmazione, sviluppo delle 

978 	 aree rura li, qualità delle produzioni e SDA di 
Macerata" e di altra Posiz i one dirigenziale presso 
l'ASSAM 

Lunedi 22 luglio 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 
- MaRENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la val idi tà dell ' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta 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 

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 

11_ ________ 

L'INCARiCATO 
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Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n . 2012001. Conferimento incarichi dirigenziali presso la Giunta 
regionale - Servizio Politiche Agroalimentari - per la copertura della P. F. "Programmazione, sviluppo delle 
aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata" e di altra Posizione dirigenziale presso l'ASSAM. 

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. 118/20 Il e s.m.i. in materia di armo
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui ali '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 ; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l'miicolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di assumere il Dott. Infantino Salvatore e la Dott.ssa Severini Francesca, risultati candidati idonei utili del 
concorso per dirigenti indetto dall' amministrazione regionale con decreto del Segretario generale n. 23 del 
25 novembre 2013, per il settore Il " Programmazione e struttura decentrata di Ascoli Piceno/Fermo 
Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione - Diversifica
zione delle attività rurali e struttura decentrata di Macerata", con inquadramento nel ruolo dei dirigenti a 
tempo indeterminato della Giunta regionale, mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

- di assegnare temporaneamente il Dott. Infantino Salvatore, quale dirigente del ruolo della Giunta regiona
le, alle dipendenze funzionali dell' ASSAM per le esigenze organizzative dello stesso Ente in relazione al
la attuale dirigenza ad interim della P.F. "Servizio Fitosanitario regionale e agrometereologia", demandando 
al direttore dell' ASSAM ogni ulteriore provvedimento relativo all'inquadramento economico 
dell ' assegnato dirigente, in relazione alla retribuzione di posizione dallo stesso determinata con proprio 
precedente atto per la P.F. di cui sopra allivello S5, pari ad € 26.000,00; 

- di conferire alla Dott.ssa Severini Francesca l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Pro
grammazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata", nell'ambito del 
Servizio Politiche Agroalimentari, assegnando alla stessa dirigente la retribuzione di posizione di fascia 
S4 pari a € 31 .000,00, connessa alla direzione della Posizione di funzione citata, stabilita con deliberazio
ne della Giunta regionale n. 152 del 24 febbraio 2017; 

- di fissare la decorrenza dell'assunzione in ruolo e relativa assegnazione dei suddetti dirigenti, come sopra 
disposta, alla data del 25 luglio 2019 e scadenza degli incarichi dirigenziali delle suddette strutture al 28 
febbraio 2021, in coerenza con le scadenze degli incarichi conferiti al restante personale dirigenziale della 
Giunta regionale con DGR n. 152/2017, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento 
a nposo; 

- di stabilire, per l'effetto, che l'incarico della Posizione "Servizio Fitosanitario regionale e agrometereolo
gia" presso l'ASSAM, conferito ad interim al Dott. Bordoni Andrea con deliberazione della Giunta regio
nale n. 363 del 10 aprile 2019, cessa il 24 luglio 2019; 

( 
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- di subordinare il conferimento degli incarichi 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 Giun
ta 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 195.818,56 e che la quota parte ricadente nel COlTente an

no a carico del bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019 è di presunti € 81.591 ,07. La spesa di pre

sunti € 39.387,41 , comprensiva degli oneri riflessi, relativa all'incarico presso la struttura dell' ASSAM 

trova copertura finanziaria nell ' ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019-2021, annualità 2019, 

a carico del capitolo 2160 Il 0055 del bilancio 2019-2021, annualità 2019 (utilizzo del capitolo autorizzato 

con nota ID 17422009 del 18 luglio 2019 del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari) con riferi

mento ai contributi ASSAM, per le spese di personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della leg

ge regionale n. 9/1997. Tale contributo sarà poi restituito dall ' ASSAM sul capitolo di entrata 

1902990002, correlato ai capitoli 2990170030, 2990170031 e 2990170033, in virtù della convenzione 

dalla stessa sottoscritta con la regione Marche, avente ad oggetto la gestione del personale. 


La spesa relativa al trattamento economico tabellare di circa € 42.203,66, comprensiva degli oneri riflessi 

per l'incarico della Posizione di funzione "Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle pro

duzioni e SDA di Macerata", trova copertura sugli impegni di spesa assunti con decreto n. 19 del 22 gen

naio 2019 a seguito del risparmio di spesa che deriva dalle dimissioni della titolare dell ' incarico della me

desima struttura, come di seguito indicato: 


cap. 2160210048 per € 18 .303,68 - impegno n. 1356 


cap. 2160210050 per € 4.883,42 - di cui € 4 356,27 con impegno n. 1437 ed € 527,15 con impegno n. 

1518 


cap. 2160210049 per € l.555 ,81 - impegno n. 1629 


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

dere ai dirigenti incaricati. 


La spesa lorda di circa € 17.460,75 , ricadente nell'annualità 2019, relativa alla retribuzione di posizione 

correlata all'incarico della Posizione di funzione "Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità del

le produzioni e SDA di Macerata, fa carico sui seguenti capitoli: 


cap. 2011010005 per € 12.916,66 


cap.2011010016per € 3.446.17 


cap. 2011010027 per € 1.097,92 


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 rispetti
ve leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislati' o n. 118/20 Il. 

IL SEGRETARlO DFtA UNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

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 dirigen
ziale individuale e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'arti
colo 8 della medesima legge. Il comma 2 prevede che, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, 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 capa
cità professionali del singolo dirigente; dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti in
carichi. 
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 essere 
correlata agli obiettivi prefissati e comunque, non può essere inferire a tre anni, né eccedere il termine di 5 
armi, e che la durata dell'incarico può essere inferiore 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 materia di inconferibilità e incompatibilità di inca
richi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) richiede la preliminare verifica dell'assenza di spe
cifiche cause di inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali. 
Con deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2014, la Giunta ha adottato il codice di compOliamento dei dipenden
ti e dei dirigenti della Giunta regionale. 
Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi e ha definito la de
claratoria delle relative competenze, di cui all'allegato "A" alla stessa deliberazione 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 di funzione e con 
deliberazione n. 152 del 24 febbrai02017 ha conferito i relativi incarichi. 
Con deliberazione n. 154 del 24 febbraio 2017 la Giunta regionale assegnava temporaneamente una unità di 
personale dirigenziale a tempo indeterminato alle dipendenze funzionali dell' ASSAM, ai sensi dell'art. 21 
comma 2 della legge regionale n. 9/97. 
Con deliberazione n. 871 del 15 luglio 2019 la Giunta regionale ha approvato una integrazione del Piano 
triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 - stralcio 2019. 
Il piano occupazionale riferito alla dirigenza, di cui alla deliberazione n. 871/2019, ha previsto, tra l'altro, la 
copertura di due posizioni dirigenziali di ruolo per le esigenze delle politiche agroalimentari regionali , trami
te utilizzo della graduatoria del concorso per dirigenti indetto dall'amministrazione regionale con decreto del 
Segretario generale n. 23 del 25 novembre 2013. 
Tali posizioni dirigenziali che necessitano di copertura sono individuate in particolare nella Posizione di fun
zione "Programmazione, sviluppo delle aree rurali , qualità delle produzioni e SDA di Macerata", nell'ambito 
del Servizio Politiche agroalimentari, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal titolare 
dell 'incarico dirigenziale a decorrere dal 22 luglio 2019, e nella struttura dirigenziale presso all' ASSAM, 
"Posizione Servizio Fitosanitario regionale e agrometereologia", attualmente ricoperta ad interim con incari
co al Dott. Andrea Bordoni, della P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro . 
In considerazione delle competenze assegnate alla struttura, in particolar modo alle attività in ambito di agri
coltura, si ritiene opportuno l'utilizzo della graduatoria del concorso per dirigenti per la posizione dirigenzia
le Settore Il " Programmazione e struttura decentrata di Ascoli Piceno/Fermo - Competitività e sviluppo 
dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e inigazione - Diversificazione delle attività rurali e 
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struttura decentrata di Macerata"; in tale graduatoria risultano due candidati idonei utili per la copertura di 
posti per dirigenti del suddetto settore, il Dott. Infantino Salvatore e la Dott.ssa Severini Francesca. 
Pertanto si procede all'assunzione del Dott. Infantino Salvatore e della Dott.ssa Severini Francesca, con in
quadramento nel ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, mediante sottoscrizione di 
apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Si dispone pertanto l'assegnazione temporanea del Dott. Infantino Salvatore, quale dirigente della Giunta re
gionale, all' incarico di direzione della Posizione dirigenziale vacante presso l' ASSAM, ai sensi de II' art. 21 
comma 2 della legge regionale n. 9/97, demandando al direttore dell'ASSAM ogni ulteriore provvedimento 
relati vo all 'inquadramento economico dell ' assegnato dirigente. 
Si dispone inoltre il conferimento alla Dott.ssa Severini Francesca dell'incarico di direzione della Posizione 
di funzione "Programmazione, sviluppo delle aree rurali , qualità delle produzioni e SDA di Macerata", 
nell' ambito del Servizio Politiche Agroalimentari della Giunta regionale. 
L'assunzione in ruolo e relativa assegnazione dei suddetti dirigenti, come sopra disposta, decorre dalla data 
del 25 luglio 2019 e gli incarichi dirigenziali delle suddette strutture avraJU10 scadenza al 28 febbraio 2021 , 
in coerenza con le scadenze degli incarichi conferiti al restante personale dirigenziale della Giunta regionale 
conDGRn.152/2017. 
Per l'effetto l'incarico della Posizione "Servizio Fitosanitario regionale e agrometereologia" presso 
l'ASSAM, conferito ad interim al Dott. Bordoni Andrea con deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 
IO aprile 2019, cessa il 24 luglio 2019. 
Il conferimento degli incarichi 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 compOliamento 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 195.818,56 e la quota parte ricadente nel corrente anno a carico del 
bilancio regionale 2019/2021, alU1Ualità 2019 è di presunti € 81.591,07. La spesa di presunti € 39.387,41, 
comprensiva degli oneri riflessi, relativa all'incarico presso la struttura dell' ASSAM trova copertura finan
ziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019-2021, annualità 2019, a carico del capitolo 
2160110055 del bilancio 2019-2021, alU1ualità 2019 (utilizzo del capitolo autorizzato con nota ID 
17422009 del 18 luglio 2019 del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari) con riferimento ai contri
buti ASSAM, per le spese di personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 
9/1997. Tale contributo sarà poi restituito dall' ASSAM sul capitolo di entrata 1902990002, correlato ai ca
pitoli 2990170030, 2990170031 e 2990170033, in virtù della convenzione dalla stessa sottoscritta con la 
regione Marche, avente ad oggetto la gestione del personale. 
Nella seduta del 22 luglio 2019 il Comitato di direzione ha avanzato la presente proposta. 
La spesa relativa al trattamento economico tabellare di circa € 42 .203,66, comprensiva degli oneri riflessi 
per l'incarico della Posizione di funzione "Programmazione, sviluppo delle aree rurali , qualità delle produ
zioni e SDA di Macerata", trova copertura sugli impegni di spesa assunti con decreto n. 19 del 22.01.2019 
a seguito del risparmio di spesa che deriva dalle dimissioni della titolare dell 'incarico della medesima strut
tura, come di seguito indicato : 
cap. 2160210048 per € 18.303,68 - impegno n. 1356 
cap. 2160210050 per € 4.883 ,42 - di cui € 4 356,27 con impegno n. 1437 ed € 527,15 con impegno n. 

cap. 2160210049 per € 1.555,81 - impegno n. 1629 

Tali impegni sono coerenti con la tipologia della spesa, relativa agli emolumenti stipendi ali da corrisponde

re ai dirigenti incaricati. 

La spesa lorda di circa € 17.460,75, ricadente nell'annualità 2019, relativa alla retribuzione di posizione 

correlata all'incarico della Posizione di funzione "Programmazione, sviluppo delle aree rurali , qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata, fa carico sui seguenti capitoli : 


1518 
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cap. 20 Il 010005 per € 12.916,66 


cap. 2011010016 perE 3.446.17 


cap. 2011010027 perE 1.097,92 


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 aill1i successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verraill10 rese disponibili dalle rispettive 

leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/20 l. 

In data 18 luglio 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 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~ Gb 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FfNANZIARJA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, di € 42.203,66 a carico del bilancio 2019-2021 , 

aill1ualità 2019, di cui: 

- € 24.7542,91 nell'ambito della disponibilità degli impegni assunti con decreto n. 19 del 22.01.2019, sui se


guenti capitoli: 
.cap. 2160210048 per € 18.303,68 - impegno n. 1356 

.cap. 2160210050 per € 4.883,42 - di cui € 4356,27 con impegno n. 1437 ed € 527,15 con impegno n. 
1518 

.cap. 2160210049 per € 1.555,81 - impegno n. 1629 

- € 17.460,75 intesa come disponibilità sui capitoli: 

.cap. 2011010005 per € 12.916,66 

.cap.2011010016per€ 3.446 .17 

.cap. 2011010027 per € 1.097,92 

Il responsabile della P.O. 
Controllo contabile della spesa 5 

(Michela Cipriano) 

tt)JM~ ~O)J.ÀJ 
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per la somma di Euro 39.387,41, con rife
mento agli stanziamenti iscritti sul capitolo 2160 Il 0055 del bilancio 2019/2021, annualità 2019. 

Il responsabile della P.O. 
Controllo contabile della spesa 1 

( t anianaro) 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVZIO RISORSE 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. 

(Piergiuse 

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 con
flitto di interesse ai sensi dell ' articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/20l3 e 
della deli berazione della Gi unta n. 64/2014 

g~n/# 

irt i) 

La presente deliberazione si compone di ~agine ed è priva di allegati. 

de~nta 
GruUl) 


