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Oggetto: L,R, n, 13/2015 c LR, n, 20/2001. art. 28, Conferimento incarichi dirigenziali.
LA GIlJ'\TA REGJO\JAI.F
VISTO il doeumcnto istrullorio ripol1ato i11 calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente
della Posizione di funzione Organin'azione, amministraz.Ìone del personak e Scuola regionale di
lormazione della pubblica amministrazione dal quale si rileva la necessitù di adollare il presente atto:
RITENUTO, per i morivi riportati nel predetto document,) istruttorio c che vengono condivisi, di
deliberare in merito:
VISTA l' altestaz.ione della copertura linanz.Ìaria, nonché il deere1cl legislativo 23 giugno 2011, n. 11 R:
VISTO il parere favorcvole cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200L n. 20 sotto il
protìlo della legil1ìmìtà c della regolarilà tecnica del dirigente del18 Posizionc di funzione
Organizzazione. amministrazione del personale e Scuola regionale di f()rma:.-:ione della pubblica
amministra:.-:ionc;
VISTA la proposta del Segretario generale:
ViSTO l'articolo 28 ddlo Simulo della Regione:
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l
DFIJHIRA
- di determinare i valori economici della retribuzione di posizione connessa alle direzioni delle Posizioni
di fllllzione istituite con deliberazione 11.302 del 31 marzo 2016 sccondo quanto indicato nell'allegato
A al presente atto:
- di conferire a titolo principale c ad imerim gli incarichi di direzione delle Posi/ioni di fun:lÌol1c
indicate nell'allegato B al presente alto ai soggetti individuati nell'allegato stesso;
- di stabilire che gli incarichi decorrono dal l n aprile 2016 in relazione al trasferimento degli stessi
dirigenti nella dota.done organica della Giunta regionale c scadranno il decorrere dall'avvio del
processo di revisione c adeguamento della struttura organinativa regionale di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 45!2016. L'incarico ad interim della direzione della Posi7ione di Clltl/~ionc
Rete elettrica regionale, autorina:.-:ionì encrgelichc, gas ed idrocarburi ha durma tIno alla nomina del
vincltore del conco"" a n. 13 posti di dirigente di cui al dccreto n. 2j/SGG dci 25 novembre 20J3:
- di stabilire altresi che per la direzione degli incarichi troveri! applicazione, in materia di trattamento
cçonomÌço, la disposi/ione di cui all'a11Ìl'olo l. (;on1mu 96, lelkra a). della legge n. 5612014:
- di suhordinare il conferimento degli incarichi alla dichiarazione di insussish:l1za delle specificbe cause
di inconleribilità c incompatibilità previste dal decreto Iegislatiw\ n. 39/2013. nonché di insussistenza
delle causc previste all'articolo 13, C0111111a 3. dcI codice di compOl'tamento di cui alla deliherazione di
Giunta regionale n. 64ì20 14;
- di stabilire che l'onere llnanziario derivante dall'esecuzione ciel presenk atto è pari a presunti €
1.104.554,00 nnnui; trattasi di spesa di persnnale da riconùurre alla casistica cielI' allegato 4 i 2 paragrafo
5.2 del decreto le~islatjvo n. Il Rì20 I I c s.m. e in!. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.
L'onere per la quota pane ricadente nel corrente anno di presunti f 84'1.657.00 rientra nella
disponibilità già attestata con ddiberaziol1c n. 191 dell'l I màUO 2016 cd è posto il carico del bilancio
2016/20Pì. annualità 2016. per gli importi di seguito riportati: (' 629,695,00 capitolo 2011010005, €
166,438,00 capitolo 20110100]6 c t 53,524,00 cnpitolo 2011010017,
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Per gli anni successivi. trattandosi di spesa \"incolata di natura regionale. le risorse \ crt"al1llO rese

disponibili dalle rispctti\c kggi di bilancio ai tini del loro impiego nei termini dci d.lgs 1182011:
- di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte intcgrank ddla prescnk deliberazione.
IL SH3RFTARIO DI'ILA GIUl\TA
(Frbrizio Costa)
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[)OCUMENTO ISTRUTTORIO
L'articolo 28 della legge regionale 20/2001 disciplina il conferimento di un incarico dirigenziale. [)ispone
in part.icolarc il comma L che gli incarichi di dirigente di Servizio sono con!'eriti dalla Giunta regionale.
su proposta del Segretario generale c ehe gli incarichi dirigenziali delle Posizioni individuali e di funzione
sono conferiti dalla Giunta regionale. su proposta del Comitato di direzione di cui alrartieolo 8 della
medesima legge. Il successivo comma 2 prevede che per il confcrimenlO di incarichi di funzione
dirigenziale si deve lener 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
tè)D1Jazionè culturale e dc:llc capacità professionali dd singolo dirigente. dei curricula professionali c dei
risultati consegniti in precedenti incarichi,
lf decreto legislativo 8 aprile 20 I 3. n. 39 (Disposizioni in materia di inconlèribilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a nonna
dell'articolo L commi 49 e 50. della legge 6 novembre 20 J 2, n. 190) richiede la preliminare verifica
dell'assenza di specitiche cause di inconlèribilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali.
L'articolo 19, comma 1 bis. del decreto legislativo n. 16)1200 L stabilisce che l'amministrazione rèndc
conoscibili. anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili cd i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità
dei dirigenti interessati e le valuta.
La legge n. 56/2014 ([)isposizioni sulle città metropolitane, sulle province. sulle unioni c fusioni di
comuni). ali" articolo 1. comma 96, stabilisce che, nei trasferimenti delle funzioni oggetto di riordino, il
personale trasferito mantiene la posizionc giuridica ed economica, con ritì:rimcnto alle voci del
trattamento economico fòndamentale e accessori,). in godimcnto all'atto del trasferimento, nonché
l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare.
quelle destinate a finanziare le voci lisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione
economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire
specitìci fondi. destinati esclusivamente al personale trasfèrilO. nell'ambito dci più generali J(llldi delle
risorse decentrate dci personale delle categorie c clirigenzialc. l compensi di produttività. la retribuzione
di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli imporli goduti
antecedentemente al trastèril1lèl1to c non possono csserc incrementati fIno all'applicazione del l"Ontratto
collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di
lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della citata legge.
La Giunta regionale con delibera;,;onc n. 191 deIr li marzo 2016. nell'approvare le disposizioni
necessarie al trasferimento alla Regione del personale dellc Provincc. in attuazione degli articoli 2 e 3
della legge regionale n. 13/2015. ha assunto la determinazione di attivare specifico interpello tra i 9
dirigenti delle province marchigianc inclusi negli elenchi di cui al comma 2. dell'articolo 6 della
medesima legge. ai iinì dci conferimento dei seguenti inc:arichi nel1'ambito del Servizio a fianco di
ciascuno indicato:

~

- - Posizione dì tì.lIlzione

Servizio

Dipanimènto per le politiche tI1tcgrate di sicurezza
e per la protezione cÌ\ ile
'~-----~".

Presidio

formaZIOne e servizi
Pcsaro~Urhino e Ancona

I

Gabinetto del Prcsidcnte

per

l'impiego

• Attività produttive, lavoro. turiSI11cl, cultura c
Presidio l'nnml/ione e servizi per l'impiego IC'ç--T-m-(-l.-c inlclllazionaluZd:liol1c
Macerma c ASClJli Piceno

~

____ ~~_L

_________ ~
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Ambiente c agricllltunl
Genio civ ile Pesaro-l irbino
e

~nc()na

Presidio territllrialc ex Genio ci"ile Macerata.
Fermo e Ascoli Piceno

Infrastrutture. trasporti ed energia

Viabilità regionale e gestione dci trasporto

Controllo degli atti ed attività ispettiv3

11 Segretario generale i: stato incaricato, ai fini della formulazione della proposta di deliberazione della
Giunta regionale conCèmente il conterimènto degli incarichi ddk posizioni ,opm richiamate. di attivare
spccitico interpello tra i dirigenti delle Province inclusi negli elenchi di cui al comma::: deWartìcolo 6
della legge regionale n. 13/2015.
In attuazione delle determinazioni assunte dalla Giunta n:gionalc. con decreto del Segretario generale n. 6
del 18 marzo 2016 è stato approvalO l'avviso di selezione per il conferimento dei predetti incarichi
dirigenziali risen'ato ai 9 dirigenti delle Province di Ascoli l'ic"llo. Fermo. Macerata e Pesaro-Crbino.
L'a\viso di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell"amrninistrazione regionale.
In rei a/ione alle domande pervenute entro i termini fissati, le stesse SOIlO sIate oggetto dì valutazione, non
comparativa. al tine Jell"individuazione dei soggetti cui conlerire specifico incarico.
In particolare all"esito della valutazione dei requisiti curriculari si propone per l'incarico ddla:
Posizionc di funzionc Dipartimento per le politiche integrute di sicuren3 e per la protezione civile.
Cesare Spuri. dirigente della Prov incia di t\lacerata. e giù in comando dal l' dicembre 2015 presso la
Regione Marche per la direzione della stessa. Ha maturato un'esperiewa professionale in materia di
protezione chi!.:. Dal IO marzo 2014 al 30 novemhre 2015 ha svolto l'incarico di responsabile dci
settore Risorse umane c CED e. ad interim. dci Centro operativo Polo di Camerino. già diretto in via
principale dal 24 dicembre 2012. F stato dirigenlè del settore Genio civilc, nonché dirigente, presso il
Comune di ",lacerata. del servizio Ambiente e gestione del territorio. Ne II" ambito della Regione Marche
ha ricoperto rlncarico di Commissario delegato per gli interventi di protezione civile dal 2 ottobre 1997
al 31 ottobre 1998. in posizione di distacco daJj"IACP di 'v[acerata nel cui ambito ha diretto il servizio
Tecnico nel periodo dal lO agosto 1993 all' clttohre 1997.
- Posizionc di l'un/ione Presidio lòrmuzione e servizi per l'impiego Pcsaro-Lrbino e Ancona. Claudia
Paci. dirigente della Provincia di Pesaro Urbino. l'cr tale posizione risulta essere l'unica dirigente che ha
presentato donuU1da. per cui anche se ha maturato esperienza protessionale unicamente nel settore
I rasporti e mobilità. non solo come dirigente. ma anche in \ irtù di collaborazioni con rLniversità degli
studi di Urbino ed in conseguenza dello s\"nlgimcnto di incarichi di docenLa, appare necessario
provvedere al conlenmento alla stessa di tale incarico tenendo conto di una valutazione complessiva
delle attività svolte c dcll"applieazione del più generale principio di rotazione.
- Posizione di fUllzione Presidio f0I111azione c servizi per l'impiego Fermo. l\,laccrata c Ascoli Piceno.
<'ìiusC[1pe Seralini. dirigente della Provincia di Ascoli Piceno, Sebbene l'Cl' tale settore in 3 dirigenti
hanno presentato domanda. dd tn:. uno non dichiara di av'er maturato esperienze profeSSIOnali amni al
sellore. un altro ancora dichiara affinità indirette maturate nel!' esercizio dclle funzioni inerenti
J"irrogévione delle sanzioni anuninislratÌ\e. l'altro ancora. ch" vlene valutato come maggiormente
idoneo. dichiara competenze amni in scUori diversi ma maggiormente pertinenti. In particolare.
Giuseppe Sc:rafini come dirigclllc del Serv iAo l'ersonak dal l" gennaio 2005 al 31 gennaio 20 I O
(formazione ~lSsociala dci personale in i:ollaborazione con rUniversitù) c dallO gennaio 1997 al ~ l
dicembre 2004 dci Servizio h:onomico lìnan'ziario Icompetenze spcci liche collcgate alle
l'end icontazioni PO IVFSL l,
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- Posizione dei funzione Forestazione, Loredana florraccini. dirigente della Provincia dì Fermo, Sebbene
la stessa dirigente non abbia presentato domauda per tale ,trultura viene valutata eome idonea in quamo
ha maturato un'esperienza professionale nel più generale settore risorse natura] i e ambiente. Dal ]0
gennaio 2006 ha dirello il Servizio Risorse naturali - Caccia e pesca ed educazione ecologica della
Provincia di Ascoli Piceno. DalI" luglio al 30 giugno 20 IO è responsabile del Servizio Sicurezza e
polizia locale, risorse naturali. caccia e pesca della Provincia di Ascoli Piceno e di Fermo. Dallo luglio
2010 al 30 giugno 2013 ha diretto il Settore Vigilanza, polizia provinciale, protezione della natura, flora
e fauna, ccd c statistica, successivamente intcgrato con le funzioni relative ai parchi c politiche della
montagna, alle politiche comunitarie e decentramento, nonché all'agricoltura. Dal l' luglio 2013 lino a
tutt'oggi è dirigente del Settore Cultura pubblica, istruzione. vigilanza, attività naturalistiehc, politiche
comunitarie c Ile.
- Posizione di lun/ione Presidio territoriale ex Genio civile Pesaro-Urbino c Ancona, Stefania li baldi,
dirigente della Provincia di Macerata, Sebbene la stessa dirigente n,m abbia presentato domanda per tale
strllltura ha in realtà un'esperienza prolèssionale e culturale speculare alla direzione della stessa. Dal 1°
marzo 2016 è in comando presso la Regione Marche per la direzione della Posizione di tìmzione Cave e
miniere e, ad interim. della Posizione di fUllzione Rete elettrica regionale, autorizza"joni energetiche,
gas ed idrocarburi. Ha maturato un'esperienza professionale nel Genio civile, Ila diretto il settore
Patrimonio - Opere idrauliche (IO kbbraio 20 11 ~ 3 l dicembre 20 Il l, nonché il settore Patrimonio 
Edilizia scolastica (nel periodo dal 31 dicembre 2003 al 17 ottobre 2004 e dal 30 ottobre 2006 al 3 l
gennaio 2011), E' stata responsabile del settore Urbanistica - ERI' Attività estrattive dal 18 ottobre
2004 al 30 ottobre 2006.
Posi;.:ione di tìmzione Presidio territnriale ex Genio civilc Macerata, Fermo c Ascoli Piceno. Stelàno
Babini, dirigente della Provincia di Fermo. Ila maturato un'esperienza prolèssionalc nel settore Genio
civile. Dal 1')84 al 1')86 è responsabile del settore collaudo c garanzia della qualità dello stabilimento
N uovo Pignone di Porto Recanati, Dali' ottobre 19R97 al 2009 è responsabile presso la Regione l\larehe
del Servizio Decentrato opere pubbliche c dilCsa dci suolo di Ascoli Piceno (Genio civile) c, a seguito
del trasferimento delle funzioni dalla Regione alle Province. è responsabile dci Settore Genio civile e
protezione civile della PrO\incia di Ascolì Piceno e per i mesi di agosto e settembre 2000 ha l'incarico
di sostituto del responsabile del Servizio Decentrato opere pubbliche c ditesa suolo della Provincia di
Macerata. [noltre dal 1998 al settembre 2002 è Segretario generale dcII' Autorità di bacino intcrrcgionalc
dci Tronto. Dal giugno 2009 è ingegnere capo dci Genio civile e dirigente della Protezione civile delle
Province di Ascoli Piceno e di Fermo. Dal gennaIo 2010 a tutt'oggi è dirigente dci Genio civile,
protezione civile. patrimonio cd edilizia scolastica della Provincia di Fermo.
Posizione di tunzione Viabilità regionale c gestione del trasporto, Letizia Casonato, dirigente della
Provincia di Macerata e già in comando dal I dicembrc 20 15 presso la Regione Marche per la direzione
della stessa. Ha maturato un' esperienza proi;"ssionalc inl1lateria di trasporto locale (pubblico e privato).
In particolare. dal IO gennaio 2012 a tutt'oggi ricopre l'incarico del setlore Programmazione c politiche
sociali c della famiglia nel ClII ambito sono neomprcsc le tunzioni in materia di traspono pubblico
locale. Dal 5 aprile 2004 al 31 gennaIo 2010 ha diretto il setlore Trasporti c attivi1:ì produttive,
Nell'ambito poi dell'incarico del settore Risorse linan"iaric ha svolto ancbe attività di consulenza per
l'Unione Province d'Italia - "farchc per lalllHlcrìa dci trasporti:
Posizione di funzione Istruzione e diritlo allo studio, Gnv.iclla Gallaloni, dirigente della Provincia di
Macerata c già in eOlmmdo dal]" dicembre 2015 presso la lh;giolle Marche per la direzione della stessa.
Ha maturato un'esperienza prolessionalc specifica in materia di istruzione e formazione. In particolare,
ha diretto. dal IO lebbraio 2010 al 31 dicembre 20 l O, il scllore Formazione professionale e istruzione e
poi dal IO gennaio 20 I [ ad oggi il sellore Politiche dci lavo,,) c t(mnazione. Dal l'' aprile 20(](; al 31
dicembre 2008 è S131a responsabile del dipm1imelltn "Arca dei serVIZI alla persona ed al1'impresa",
nonché responsahile in tale ambito del sCl[ofe Fnnn<1/éione jln1lÌòssionale cd istruzione.
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- Posizione di lun/ione Controllo degli alti ed attività ispettiva, Anna Maria Lelii. dirigente della
Provincia di Ascoli Piceno. Sebbene la stessa dirigente non abbia presentato domanda per tak struttura
ha in realtà un'esperienn professionale e culturale spendibile e valorizzabile all'interno della direzione
del seltore. in particolare laurea in giurisprudenza e abilitazione aj]'escreizio della professione forcnse.
"'ell'ambito dell'incarico Servizio Contenzioso amministrati\ll la dirigente è titolare di fUll/ioni inerenti
l'irroga'zione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competcnza della Provincia.
Per la complessità delle attività affercnti alla Posizionc di lunzione Presidio territoriale ex Genio civile
Pesaro-Urbino e Ancona, si propone inoltre di mantenere in capo alla dirigente Stefania !"ibaldi la sola
direzionc ad interim della Posizionc di funzione Retc elettrica regionale. autorizzazioni energetiche. gas
ed idrocarburi lino alla nomina del vincitore del concorso a n. 13 posti di dirigente di cui al decreto n.
13SCiCi del 25 nO\embre 2013. Si propone conseguentcmentc di eonfcrirc la direzione della Posizione di
funzione Cave e miniere ad interim ad altro dirigente e, in particolare alla dirigente Loredana florracini.
Ciii incariehi decorrono dal IO aprile 2016 !Il relazione al trasferimcnto degli stcssi dirigcnti nella
dotazione organica della Giunta regionale e scadranno a decorrere dall'avv io del processo di revisione e
adeguamento della struttura organizzativa regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
45'2016. La stessa deliberazione nel definire il Piano della Performanec 2016 - 2018 individua tra gli
obiettivi operativ i della Segreteria generale quello concernente la revIsIone e l'adeguamento della
struttura organizzativ3 regionale. in base all'evoluzione nonnativa c allc lince stratcgiehc del programma
di governo regionale e lissa al 31 dicembre 2016 la scadenza per la proposta di riorganizza/ione.
Per la direzione degli incarichi nel confronti dei dirigenti troverà applicazione la disposizione di CUI
all'articolo 1. comma 96, lettera al, dclla legge n. 56/2014 c cioè il mantenimento delle voel del
trattamento economIco fòndamentale e accesso no m godimento ali' atto del trasferimento tino
all'applicevione del contratto collettivo decentrato intcgrativo sottoscritto conseguentemente al pnmo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della citata legge.
11 conferimento dcgli incarichi è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle speeiliehe cause di
incontèribilità e di incompatihilità previste dal decreto legislativo n. 391201]. nonché di insussistenza
delle cause prcviste ali' articolo 13. comma 3. del codice di comportamento di cui alla deliberazionc della
Giunta regionale n. 64/2014.
L'onere finanziario derivante dall'esecuzione del prescnte atto è pari a presunti E' 1.104.554.00 annui:
trattandosi di spesa di personale è da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/1 paragrafo 5.2 del decreto
legislativo n. 118'2011 e s.m. e int. quanto a]],imputazione dell'impcgno di spesa. L'onere per la quota
parte ricadente nel corrente anno di presunti € 849.657,00 rientra nella disponibilità già attestata con
deliberazionc n. 191 dell' l l marzo 2016 ed è posto a carico del bilancio 2016/2018, annualità 2016. per
gli impOrli di seguito riportati: € 629.695,00 capitolo 2011010005, € 166.438.00 capitolo 2011010016 e~'
53.524.00 capitolo 20 Il Ol 0027. Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata di natura regionale,
le risorsc vcrranno resc disponibili dalle rispcttive leggi di bilancio ai lini del loro impiego nei termini del
d.lgs 118/2011.
l'CI' le ragioni esposte si propOlle l'adozione di conforme deliberaLione.
Il responsabile del procedimento
Daniela Del Bello
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZfARIA
Si alte sia la copertura finanziaria della somma complessiva di '€ R49.657,OO a emico del bilancio
20 16ì20 18. annualità 20] 6. con riferimento alla disponibilità già attcstata con deliberazione della Giunta
regionale n. 191 dell'Il marzo 2016 sui medesimi capitoli, per gli importi di seguito rip0l1ati:
e li29.695.00 capitolo 2011010()05
€ 166.438.00 capitolo 2011O!OO J 6
'€
53.524,00 capitolo 20 Il Ol 0027
Trattasi di risorse regionali.
Il responsabile della 1'.0. Controllo contabile
della spesa 1
(Simonc~t~ l\J.ti::~arnpo)
.
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PARERE DEL DfRIGENT1::: DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto. esprime parere favorevole sotto il prolilo di
legittimità e della regolarità tccnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dci bilancio regionale rispetto alla copertura
attestata con deliberazione n. 19 !i20 16.

Il dirigente
Daniela Del Bello
--~

I,

PROPOSTA DEL SEGRFTARIO GENERALE
Il sotloscriUo propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Segretllrio generale

Fab~O~
La presente deliberazione si compone di n.
formano parte inlegrante della stessa.
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Il Segretario della Giunla
Fab1zio Costa
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: l'l' Presidio lèrritoriale ex Genio civile Pesaro-l 1rbino e Ancona
l'l' Presidio territoriale ex Genio civile Macerata. Fermo e Ascoli
Piccne)
_............ .....................
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GABINETTO DEL PRESlDfNTE
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'Dipartimento per le politiche integrate di slcureua e per la
protezione civile

Cesare Spuri

ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORU, TLRIS\1O. CL'LTlJRA E
INTERNAZIO:\AIJ71A710NE
l'I' Presidio fllmluzionc c servizi per rimpiego

l'csaro~ L'rhino

Claudia l'ad

c

/\ncona
----- --

c serVIZI per l'impiego Fermo, Macerata c

.

E AGRICOLTURA

-----~-

-~~~

G i llSCppC Scratin i

~l

~~

.~-~

-~~

Loredana
---

-

-

TRASPORTI ED lé:\I'RGIA
l'F l'residio t.:rritorialc ex Genio civile l'esaro-Urhino e Ancona

Stctania Tibaldi

Presidio territoriale ex Genio civile Macerata, Fenno e

Babini

règionalc e gestione dci trasporto
Borraccini

cIcttrÌC'a

regionale.

autnrizzazioni

energetiche.

Tibaldi

gos ed

ad
ad

POLITICHE SOCIALI E SPORT
Istruzione e diritto allo studio
---.-..

Cira/iella Gallalani

~ SANI~rÀ

Controllo degli atti cd atti vitù ispeltinl
*l.·incarico"d interil11 di spccie ha durata tino alla nOlnina dci vindwrc dci concorso
cui al decreto n. 23/SGG de'l 25 novembre 2013

Maria Le1ii

Il

11.13 posti di dirigente di

