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DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

##numero_data##

Oggetto:  Approvazione schema di avviso per il conferimento dell’incarico di direzione della Posizione 

di funzione “Performance e sistema statistico” nell’ambito della Segreteria Generale della 

Giunta regionale.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 

decreto;

VISTO l’articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazion e e di 

personale della Regione)

DECRETA

- di approvare  l’avviso , di cui all’Allegato A del presente atto,  per il conferimento  dell’incarico  di 
direzione della  Posizione  di  funzione  “ Performance e sistema statistico ” nell’ambito della 
Segreteria Generale, composto da:
o declaratoria delle competenze della Posizione di funzione “ Performance e sistema statistico ” 

– Allegato A1

o modello per la presentazione dell’istanza di partecipazione – Allegato A2;

o dichiarazione  sull’ insussistenza di caus e di inconferibilità o  incompatibilità di cui al decreto 
legislativo n. 39/2013 – Allegato A3;

o dichiarazione assunzione di altre cariche e/o incarichi di cui al decreto legislativo n. 33/2013 
– Allegato A4

- di stabilire, ai sensi del comma 1 bis, dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, che 
l’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale  www.regione.marche.it 
nella sezione Amministrazione traspare nte alla voce Bandi di concorso,  nonché sulla INTRANET 
regionale – voce annunci

- di stabilire che gli allegati A, A1, A2, A3, A4 e B formano parte integrante del presente atto.

Si attesta  che dal presente decreto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico della    
Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e ss.sm.ii.

Il Segretario generale
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’articolo 19 decreto legislativo  30 marzo 2001, n.165 stabilisce,  al comma 1 bis ,  che l'amministrazione 
rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la 
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; 
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

L’articolo 28 della  legge regionale 20/2001, al comma 1, d ispone che gli incarichi di dirigente di Servizio 
sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale e che gli incarichi dirigenziali 
delle Posizioni individuali e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato 
di direzione di cui all’articolo 8 della medesima legge. Il successivo comma 2 prevede che per il 
conferimento di incarichi di funzione dirigenziale si  debba   tener conto, nel rispetto del contratto 
collettivo di lavoro: della natura e delle caratteristiche della posizione da coprire o dei programmi e 
progetti da realizzare, delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del 
singolo dirigente, dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi. 
Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi e ha definito la 
declaratoria delle relative competenze di cui all’allegato A alla stessa deliberazione.   Con deliberazione 
n. 1655 del 30.12.2016 sono stati conferiti i relativi incarichi dirigenziali.
Con deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni dirigenziali 
individuali e di funzione e,  con deliberazione n. 152 del 24 febbraio 2017 ,  sono stati conferiti i relativi 
incarichi dirigenziali.

Con proprio decreto n. 35 del 10/10/2019, il Segretario generale ha approvato le misure organizzative 
per la gestione degli adempimenti preliminari alle elezioni regionali 2020, tale assetto assegna un ruolo 
centrale alla PF  Performance e sistema statistico  a supporto tecnico dei Comuni e soprattutto nella 
definizione e collaudo dell’algoritmo elettorale. A seguito della cessazione dal servizio dell’allora 
dirigente, a far data dal 01/01/2020, la posizione dirigenziale è vacante.
L a Giunta , data la necessità di dare copertura alla suddetta struttura dirigenziale in tempi brevi,  con   
proprio atto  n.  516  del 05/05/2020 ha ritenuto opportuno procedere  alla copertura della struttura 
dirigenziale   Performance e sistema statistico  tramite interpello riservato ai dirigenti della Regione 
Marche e ha dato contestualmente mandato al Segreterio Generale di avviare tale procedura.

Pertanto ,   con il presente atto viene indetto  specifico  interpello  ri s ervato  ai soli  dirigenti di ruolo già in 
servizio presso le strutture della Giunta della Regione Marche.

Al fine del conferimento  dell’incarico ,  si procederà, nei confronti dei dirigenti della Giunta della Regione 
Marche  che avranno presentato istanza,  ad una valuta zione curriculare ,  nel rispetto  di quanto disposto 
da l  contratto collettivo di lavoro e  sulla base dei parametri fissati al comma 2  dell’ articolo 28  della legge 
regionale n. 20/2001 e cioè in relazione:

a) alla natura e  a lle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da 
realizzare;
b) alle attitudini, alla formazione culturale e alle capacità professionali del singolo dirigente; 
c) ai curricula professionali; 
d) ai risultati conseguiti in precedenti incarichi.

In allegato  all’istanza per il conferimento dell’incarico   deve essere presentato   il  curriculum vitae, il quale 
deve contenere gli elementi necessari ai fini della valutazione e della verifica dei parametri  suddetti,   
nonché le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto 
legislativo n. 39/2013 e  a ssunzione di altre cariche e/o incarichi di cui al decreto legislativo n. 33/2013, 
secondo i modelli allegati A3 e A4.
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Il valore economico della retribuzione  di posizione  di fascia S 3 ,   connessa  all a direzione  della Posizione   
di funzione   “ Performance e sistema statistico ” ,   è determinato con deliberazione della Giunta regionale   
n. 31 del 25/01/2017 ed è pari a € 38.000,00.

Il te rmine per la presentazione delle  istanze di partecipazio ne  è fissato in  sei   giorni  naturali e 
consecutivi  decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso  sul sito istituzionale 
dell’amministrazione regionale  www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla 
voce Bandi di concorso al fine di garantire le adeguate forme di pubblicità previste all’articolo 19, 
comma 1 bis, del decreto legislativo 165/200 1 ,  nonché sulla INTRANET regionale – voce annunci. La 
pubblicità è garantita per l’intero periodo utile per la presentazione delle istanze.

I dati acquisiti saranno trattati in conformità  a quanto previsto nell’ informativa  inerente il trattamento dei 
dati personali, di cui all’allegato B.

Gli allegati A, A1, A2, A3, A4 e B formano parte integrante del presente atto.

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
   (Mauro Terzoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI

Allegato A –  Avviso per il conferimento  dell’incarico  di direzione  della Posizione   di funzione  
“Performance e sistema statistico” nell’ambito della Segreteria Generale della Giunta regionale.

Allegato A1 - declaratoria delle competenze della Posizione di funzione  “ Performance e sistema 
statistico”

Allegato A2 - modello per la presentazione dell’istanza di partecipazione

Allegato A3 - dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al 
decreto legislativo n. 39/2013

Allegato A4 - dichiarazione assunzione di altre cariche e/o incarichi di cui al decreto legislativo n. 
33/2013

Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali

 


	NumeroDataRep: n. 15 del 08 maggio 2020
		contact.01
	2020-05-07T18:43:40+0200
	location.01
	Mauro Terzoni
	reason.01


		contact.02
	2020-05-08T12:04:15+0200
	location.02
	DEBORAH GIRALDI
	reason.02




