
Allegato A 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

“VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI GIUNTA” 

 

PREMESSO CHE 

 

Con deliberazione n. 1523 del 6 dicembre 2021, la Giunta regionale ha istituito le direzioni della Giunta 

regionale, definendone competenze e fascia retributiva.  

Con deliberazione n.1676, del 30 dicembre 2021, la Giunta regionale ha conferito gli incarichi di dirigenti 

delle Direzioni. 

Con deliberazione n. 815 del 27/06/2022, la Giunta regionale ha modificato parzialmente la DGR n. 1523/2021 

istituendo nuove strutture dirigenziali, da assegnare, a seguito di apposito interpello. 

Alla luce di quanto sopra, si rende quindi necessaria l’attivazione, da parte del Segretario Generale, di apposito 

interpello per il conferimento dell’incarico di dirigente della direzione “Vicesegreteria e Segreteria di Giunta”.  

 

RICHIAMATI 

 

Gli obblighi di pubblicità delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal comma 1 bis, 

dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001.  

 

DATO ATTO CHE 

 

Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto della disposizione di cui al comma 1, dell’articolo 41, della 

legge regionale n. 18/2021 e cioè, nella fattispecie, con deliberazione della Giunta regionale, previa proposta 

del Segretario Generale.  

La scelta è effettuata, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, sulla base dei parametri fissati al comma 2 

del suddetto articolo 41 e, cioè, in relazione:  

a) alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;  

b) alle attitudini, alla formazione culturale, alle capacità professionali del singolo dirigente;  

c) ai curricula professionali;  

d) ai risultati conseguiti in precedenti incarichi.  

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

È indetto un avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente della direzione “Vicesegreteria 

e Segreteria di Giunta”, la cui declaratoria è esplicata nell’allegato A1. 

Per il conferimento dell’incarico in questione possono presentare domanda:  

 dirigenti di ruolo della Giunta regionale;  

 dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo n.165/2001. 

 

L’esame delle candidature pervenute terrà conto di quanto dichiarato nell’istanza e nel curriculum 

professionale del candidato, con particolare riferimento a:  

o Laurea Specialistica o Magistrale, Diploma di Laurea V.O. in materie attinenti al ruolo dirigenziale 

da ricoprire;  

o Abilitazione, iscrizione ad albi professionali;  

o Specializzazione, aggiornamento professionale a seguito della partecipazione a master, corsi post 

universitari, eventuali pubblicazioni attinenti alle materie dell’incarico;  

o Esperienze professionali nella qualifica dirigenziale acquisite in strutture organizzative il cui 

ambito d’intervento sia riconducibile alle funzioni attribuite alla Direzione oggetto della istanza;  

o Esperienze professionali, maturate in ruoli non dirigenziali, attinenti alle funzioni attribuite alla 

Direzione oggetto della istanza;  

o Risultati conseguiti in incarichi precedenti.  

 



Al fine del conferimento dell’incarico si procederà, nei confronti di tutti i candidati che hanno correttamente 

presentato istanza, a una valutazione dei curricula.  

Nell’esame delle istanze pervenute si procederà, in primis, alla valutazione delle candidature dei dirigenti di 

ruolo della Giunta regionale, anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza nel ruolo regionale delle 

professionalità richieste. Accertata l’indisponibilità, si procederà alla valutazione delle candidature presentate 

ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165/2001. 

Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art.2103 del codice civile.  

 

L’incarico, se attribuito a dirigente della Giunta della Regione Marche, comporterà la sottoscrizione di 

contratto accessivo al provvedimento di conferimento per la definizione del trattamento economico. 

Qualora l’incarico venga conferito a dirigente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in 

posizione di comando o analogo provvedimento, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di 

appartenenza, comporterà la sottoscrizione di contratto accessivo al provvedimento di conferimento per la 

definizione del trattamento economico per la durata dell’incarico.  

Nel caso in cui il dirigente venga collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita, alternativi al comando o 

analogo provvedimento, sarà stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 

 

L’incarico viene conferito per un periodo di tre (3) anni, a decorrere dal momento della sottoscrizione del 

contratto di lavoro o da un diverso termine indicato nello stesso, fatto salvo il conseguimento del limite di età 

per il collocamento a riposo. 

  

Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per la Regione Marche. Lo svolgimento di 

incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in materia dalle vigenti disposizioni 

di legge e regolamentari.  

In relazione alla posizione di dirigente di Direzione, il trattamento economico annuo lordo per 13 mensilità è 

composto dallo stipendio tabellare pari ad € 45.260,77 di cui al CCNL del 17 dicembre 2020 – Area delle 

Funzioni Locali – Dirigenza, a cui si aggiunge la retribuzione di posizione determinata nel valore economico 

di € 60.000, quale importo garantito, come esplicato all’art. 5, c.3, del CCDI Regione Marche 2021-2023. 

È altresì corrisposta la retribuzione di risultato sulla base dei criteri e dei valori stabiliti dalla normativa 

regionale vigente e dalla contrattazione decentrata integrativa.  

 

L’istanza può essere presentata esclusivamente compilando il modulo on line “Istanza Dirigenza Direzione -

INCDIR”, disponibile sulla piattaforma “CohesionWorkPA” URL https://cohesionworkpa.regione.marche.it/, 

utilizzando come browser Chrome o Firefox e non Internet Explorer. 

Il candidato dovrà autenticarsi con le credenziali Cohesion (solo da rete regionale, a dominio), SPID o a 

mezzo carta d’identità elettronica. 

Una volta completata l’autenticazione, si dovrà aprire il menu a sinistra dello schermo, cliccare sulla voce 

“Crea documento” e cercare il modulo “Istanza Dirigenza Direzione”.   

Nelle successive sezioni del modulo, il candidato avrà la possibilità di compilare tutti i campi necessari e/o 

obbligatori al perfezionamento della domanda. 

L’istanza presentata dal candidato è unica e deve essere obbligatoriamente completa dei seguenti documenti:  

1) dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità – Allegato A2;  

2) dichiarazione assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e sull’insussistenza di cause di 

incompatibilità – Allegato A3; 

3) curriculum professionale sottoscritto dall’interessato nel quale siano indicati i requisiti, le attitudini e le 

capacità professionali, le valutazioni dei risultati conseguite negli enti di appartenenza, specifiche 

competenze organizzative e  ogni  altro  elemento  utile  alla verifica  dei  parametri  fissati  dal  comma  

2, dell’articolo 41, della legge regionale n. 18/2021, nonché oscurato nelle parti contenenti dati personali 

quali, a titolo esemplificativo, luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono, mail 

personale; 

4) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 

Al termine dell’inserimento nell’apposito software la domanda deve essere vistata e trasmessa; la stessa verrà 

automaticamente protocollata e inviata al Segretario Generale. 



Nel caso di trasmissione di più istanze si considera valida solamente l’ultima istanza inviata. 

Non verranno prese in considerazione le istanze per il conferimento dell'incarico inviate in altra modalità. 

 

L’istanza può essere presentata dalle ore 9.00 del 1 luglio 2022 fino alle ore 10.00 del 11 luglio 2022  

 

La pubblicità del presente avviso è garantita per l’intero periodo utile per la presentazione delle istanze sul sito 

istituzionale dell’amministrazione regionale www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione 

trasparente alla voce Bandi di concorso, nonché sulla INTRANET regionale – voce annunci.  

 

Per quanto non disciplinato nel presente avviso si applicano le disposizioni vigenti in materia.  

 

 

 

 

Il Segretario generale  

 Mario Becchetti 


