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Lunedì 3 febbraio 2020, 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 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità 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 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 L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARlCATO 
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Segretario generale, 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; 

VIST A la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all' art. 16, comma 
1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può 
derivare un 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 1; 

DELIBERA 

di costituire l'Ufficio elettorale regionale per gli adempimenti connessi alle prossime elezioni 
regionali, composto dal personale indicato nell' allegato alla presente deliberazione, di cui ne 
forma parte integrante; 

di autorizzare il personale non dirigenziale riportato nell' allegato alla presente deliberazione ad 
effettuare lavoro straordinario nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

di autorizzare il Segretario generale ad effettuare le modifiche e/ o integrazioni alla 
composizione dell'Ufficio elettorale che si rendessero necessarie al fine del corretto espletamento 
delle attività connesse al procedimento elettorale; 

di comunicare il presente atto ai componenti l'Ufficio elettorale regionale e al Servizio Risorse 
umane, organizzative e strumentali. 

IL SEGRETAR ~LA GIUNTA J:'.J...Ib-t'r"~IUNTA 


(Deb r T,aldi) (Lu 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIV A DI RIFERIMENTO 
- Art. 122 della Costituzione 
- Legge regionale 16 dicembre 2004, n . 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente 

della Giunta regionale) 
- D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità 

pubblica) 
- Legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni eli semplificazione e aggiornamento della 

normativa regionale) 
- Legge regionale 21 ottobre 2019, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 16 elicembre 2004, n. 27 

"Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale") 
- Legge regionale 18 novembre 2019, n. 37 (Modificazioni alla legislazione regionale in materia 

istituzionale) 

MOTIVAZIONE 

L'articolo 122, primo comma, della Costituzione ha demandato alla legge della Regione, nei limiti 
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la disciplina del sistema di elezione 
del Presidente e degli altri conmponenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali. 

La legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della 
Giunta regionale) ha definito tale disciplina affidando alla stessa Regione i principali adempimenti 
relativi al procedimento elettorale. 

Le leggi regionali 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale), 21 ottobre 2019, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 
"Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale") e 18 novembre 2019, n. 
37 (Modificazioni alla legislazione regionale in materia istituzionale) hanno introdotto alcune 
significative novità nel procedimento elettorale. 

Il 31 maggio prossimo scade il quinquennio di durata del Consiglio - Assemblea legislativa 
regionale e del Presidente della Giunta regionale e nel periodo tra il quinelicesimo giorno preedente 
e il sessantesimo giorno successivo a tale data si svolgeranno le elezioni per il rinnovo eli tali organi. 

In relazione alla particolare complessità del procedimento elettorale e alle novità introdotte, è 
necessario costituire l'Ufficio elettorale regionale, così come riportato nell' allegato alla presente 
deliberazione, al fine di assicurare l'espletamento e la conclusione degli adempimenti necessari. 

Il personale non dirigenziale indicato nell' allegato è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, 
ai sensi del D.L. 18 gennaio 1993, n . 8 "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di 
contabilità pubblica" . 

Considerata la necessità di effettuare gli adempimenti in tempi brevi e certi, il Segretario generale 
può essere autorizzato ad effettuari modifiche e/o integrazioni alla composizione dell'Ufficio 
elettorale regionale. 

Si propone, pertanto, l'adozione della presente deliberazione. 

Il Responsabile d l 1"IlV~')<oo.P1 

(dott.ssa D 

http:1"IlV~')<oo.P1


REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE - 3 FEB. 202( 

,Iitr, 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone 1'adozione 
e dichiara che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione. 
Attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

\ r 

Il Segretari n~1k 
(dott.ssa De ah ,aldi) 

La presente deliberazione si compone di n. __b_·pagine, di cui n. ___ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

ellJ~ta 
a yiraldi) 
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UFFICIO ELETTORALE REGIONALE 

Segretario generale 
Dott.ssa Deborah Giraldi 
Responsabile del coordinamento e degli adempimenti elettorali 

Vice Segretario generale 
A vv. Paolo Costanzi 
Consulenza giuridica e supporto al coordinamento degli adempimenti elettorali 

Dirigente Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali 
Dott. Piergiuseppe Mariotti 
Responsabile delle attività relative alla gestione del personale 

Dirigente PF Provveditorato, economato e sicurezza nei luoglù di lavoro 
Dott. Mauro Terzoni 
Responsabile dell'acquisizione di beni e servizi e dei rimborsi elettorali e della logistica 

Dirigente PF Informatica e crescita digitale 
Dott.ssa Serenella Carota 
Responsabile dei servizi informatici 

Segreteria generale 
- Francesca Dubbini 
- Davide Galeazzi 
- Franca Graciotti 
- Michela Medici 
- Renato Renzi 

PF Performance e sistema statistico 
- Giacomo Fiorentini 
- Cristina Luchetti 
- Cristiana Mori 
- Marzia Moroni 
- Gilberto U golini 

Servizio Affari istituzionali e integrità 
- Vitaliano Astuti 
- Manuela Cellottini 
- Nadia Giuliani 
- Roberta Pagetta 
- Fabio Principi 
- Michele Ramazzotti 
- Andrea Rossetti 
- Stefano Salinetti 
- Maria Teresa Salvio 
- Giovanni Samuele 
- Fabio Tavazzani 
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PF Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali 
- Emica Orciani 
- Claudio Piermattei 

Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione 
- Tiziana Cantelli 

Servizio Risorse finanziarie e bilancio 
- Gessica Caimmi 
- Marco Tormarelli 

Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali 
- Giuseppe Bocchini 
- Claudia Candelaresi 
- Monica Cartelletti 
- Orlanda Latini 
- Tiziana Pasquini 
- Rossella Refe 
- Stefania Vallesi 

PF Provveditorato, economato e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Lorenzo Antonelli 
- Antonella Ciasca 
- Mauro Ercoli 
- Franca Fiorini 
- Pamela Galeazzi 
- Lorenzo Gobbi 
- Riccardo Lasca 
- Maria Grazia Orsini 
- Massimo Piersantelli 
- Samuela Volpi 

PF Informatica e crescita digitale 
- Cinzia Amici 
- Roberta Bettucei 
- Eraldo Bevilacqua 
- Domanico Cacciari 
- Daniela Catorci 
- Maria Laura Maggiulli 
- Alessandro Moscoloni 
- Andrea Sergiacomi 
- Fabio Sorei 
- Massimo Trojiani 
- Sergio Villarreal 

Ufficio Stampa 
Margherita Rinaldi 
Giornalisti dell'Ufficio stampa 


