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Lunedì 12 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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 e del Vicesegretario della Giunta
regionale, la sostituta , Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relator e l'Assessore Angelo Sciapichetti.
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 Consig lio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

a lla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
pro t. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il,_ _______________
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OGGETTO : Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifica
dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997 n. 60 (Istituzione dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale delle Marche- ARPAM)".

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la proposta di legge regionale concernente : "Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 2
settembre 1997 n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche
ARPAM)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla
PF Produzione legislativa;
RITENUTO , per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di
presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale ;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela , gestione e assetto del territorio ;
VISTO l'articolo 30 , comma 1, lettera a) , dello Statuto della Regione;
Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

DELIBERA

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale
concernente: "Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997 n. 60 (Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche- ARPAM )", unitamente alla
relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di
cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001 , n. 31 (Alle ato 2) .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La PF Produzione legislativa ha redatto, d'intesa con il Servizio Tutela, gestione e assetto del
territorio, l'allegata proposta di legge regionale.
I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla
relazione illustrativa che l'accompagna.
In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 6 marzo 2018, la conferenza dei servizi prevista
dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. " verbale della Conferenza è
trasmesso, unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo 20.
Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 31.
IL DIRldENTE DffiLLA Pi j
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO
" sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta
regionale l'adozione della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ' - pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.
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Allegato A

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA
REGIONALE CONCERNENTE: "Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre
1997 n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche
ARPAM)".

Signori Consiglieri,
la proposta di modifica in esame si inquadra nell'opera di armonizzazione dei trattamenti
econornici degli uffici dirigenziali di vertice degli enti dipendenti con quelli dei dirigenti dei servizi
della Giunta regionale, evitando il paradosso che il controllore (dirigente regionale), responsabile
delle politiche dell'ente strumentale, debba godere di trattamenti economici inferiori a quelli
attribuiti al controllato (dirigente di ente strumentale) .
Alcune normative istitutive di enti dipendenti già prevedono, per gli incarichi dirigenziali di vertice
(EROIS , ASSAM ed ERAP MARCHE), un adeguamento del trattamento economico nei limiti
massimi di quelli applicati ai dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale. Invece
nulla viene disposto in merito per l'ARPAM e l'ARS.
In particolare per l'ARPAM è necessario procedere a una revisione generale della legge
regionale istitutiva n. 60/1997, in attuazione dei principi della legge 28 giugno 2016 n. 132
(Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale), sulla base della quale la Regione deve
disciplinare la struttura organizzativa, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle
attività dell'Agenzia. In tale circostanza, è necessario anche ridefinire strutture e incarichi , al fine
di ricondurre i compensi per funzioni dirigenziali all'equilibrio complessivo con tutte le altre
agenzie ed enti dipendenti dalla Regione, attuando una complessiva riorganizzazione che
determini una riduzione delle strutture complesse.
Infatti esiste una chiara disparità tra l'ARPAM e le strutture organizzative della Giunta regionale,
dovuta al fatto che le strutture apicali sono parametrate sul CCNL dell'area sanitaria
professionale, tecnica e amministrativa, con conseguente regolamentazione delle voci variabili
del trattamento economico come previste dal suddetto CCNL. Si ritiene, invece, che la disciplina
specifica del settore sanitario non trovi una completa corrispondenza con le caratteristiche
organizzative di tale ente e che possa comunque, in termini quantitativi, essere armonizzata con
le previsioni quantitative del CCNL Regioni-Enti locali. Ciò in particolare con riferimento alle voci
di natura variabile che complessivamente vanno a comporre il trattamento economico a ciascuna
figura spettante. In particolare le voci su cui agire, fatta salva la retribuzione di posizione minima
riconosciuta a ciascuna categoria professionale dirigenziale dal CCNL Sanità del 6/05/2010,
sono la retribuzione di posizione parte variabile di cui al comma 10 dell'art. 40 del CCNL Sanità
8/06/2000, il compenso per l'incarico di direttore di dipartimento di cui al comma 9 dello stesso
articolo e il compenso per gli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice,
di cui al successivo art. 41 dello stesso CCNL e successive modificazioni e integrazioni .
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Nelle more dell'impegnativa revisione organizzativa suddetta e conseguentemente dei
trattamenti economici spettanti , che si basi su criteri adeguati alla struttura operativa e,
comunque, in armonia con i trattamenti spettanti ai dirigenti apicali degli altri enti dipendenti, si
propone con la modifica normativa in esame di anticipare l'adeguamento del trattamento
economico del direttore generale, del direttore tecnico-scientifico e del direttore amministrativo
entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della
Giunta regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
La pdl si compone di tre articoli, che non comportano onen aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
In particolare , l'art. 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 7 della I.r. 60/1997 nel senso e per le
motivazioni sopra indicati . Trattasi di una modifica che comporta risparmi di spesa , comunque
riferiti al bilancio dell'ARPAM.
L'art. 2 dichiara l'invarianza finanziaria per il bilancio della Regione, dal momento che la pdl non
comporta oneri aggiuntivi a suo carico e ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse
disponibili a legislazione vigente .
L'art. 3 reca la dichiarazione d'urgenza della legge .
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE: "Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997 n. 60
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche- ARPAM)".

Art. 1
(Sostituzione del comma 5)
1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche), è sostituito dal seguente :
"5 . AI Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il
rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con un trattamento economico stabilito
entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta
regionale . L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta
un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi
elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di
provenienza per i pubblici dipendenti. /I Direttore generale con provvedimento motivato può
revocare l'incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico. "
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Art. 2
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente .
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Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione .
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Dirigente del Servizio Tutela , gestione e assetto del territorio e Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA
la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la
redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente : "Modifica
dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997 n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale delle Marche- ARPAM)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.

Il Dirigente del Servizio
Tutela, gestione
del territorio
(N;..tT"Mi~-tr I

