DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 186 del 28 febbraio 2022
##numero_data##
Oggetto: Art. 21 L.r. n. 9/1997 - Proroga assegnazione del dirigente della Giunta
regionale Uriano Meconi presso l’ASSAM.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
Direzione Risorse Umane e Strumentali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021,
n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione
Risorse Umane e Strumentali e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione
non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio;
VISTA la proposta del Segretario generale;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
-

-

-

di confermare l’assegnazione presso l’ASSAM del dirigente del ruolo unico della Giunta
regionale, Uriano Meconi, prorogando il termine di cui alla deliberazione n. 154 del 24
febbraio 2017, senza soluzione di continuità, e fino alla data di collocamento a riposo dello
stesso dirigente;
di demandare al Direttore dell’ASSAM l’adozione del conseguente provvedimento di
conferimento dell’incarico di direzione di struttura organizzativa presso la stessa Agenzia
al medesimo dirigente;
di comunicare la presente deliberazione oltre che al dirigente interessato al direttore
dell’ASSAM.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
L.R. 14 gennaio 1997 n. 9
D.G.R. del 24 febbraio 2017, n.154

Motivazione
La legge regionale del 14 gennaio 1997 n. 9, all’art. 12 prevede che l’Agenzia per i servizi nel
settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) dispone di una dotazione organica propria, i cui
posti sono coperti da personale proprio, nonché dal personale assegnato del ruolo unico
regionale ai sensi dell’art. 21. Tale ultimo articolo prevede che l’assegnazione avvenga, con
deliberazione della Giunta regionale, nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste per lo
svolgimento dei compiti dell’Agenzia stessa.
Con deliberazione n. 98 del 6 febbraio 2017 la Giunta regionale ha conferito
temporaneamente ad interim l’incarico di direttore generale dell’ASSAM al dirigente del
Servizio Politiche Agroalimentari, al dott. Lorenzo Bisogni. Il direttore generale dell’ASSAM
con nota prot. 11035315 del 23 febbraio 2017 ha evidenziato che al fine dello svolgimento dei
compiti propri dell’Agenzia era necessario coprire la posizione dirigenziale vacante.
Considerato che la capacità assunzionale dell’Agenzia, non consentiva l’attivazione di una
procedura selettiva specifica, il direttore ha richiesto l’assegnazione di una figura dirigenziale
del ruolo unico regionale.
Tale possibilità trovava legittimazione nella legge regionale del 15 ottobre 2001 n. 20, che
all’art. 31, comma 2, come modificata dall’art. 6 comma 3 della legge regionale n. 5 del 22
febbraio 2017 prevedeva che “è assicurata la mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale e
quelli degli enti strumentali al fine di garantire la massima rotazione”.
L’art. 6, comma 10, della legge regionale n. 5 del 22 febbraio 2017 introduceva infatti la
previsione che “i dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta della Giunta regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso gli enti strumentali della
Regione”.
Indi, con deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 24 febbraio 2017, il dott. Meconi, in
qualità di dirigente del ruolo unico della Giunta regionale veniva assegnato all’ASSAM, ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 9 del 14/01/1997, con decorrenza 01/03/2017.
In analogia a quanto disposto per il personale regionale del comparto con deliberazione della
Giunta regionale n. 3300/1998, la quale prevede che il personale del ruolo unico regionale
risulta assegnato all’ASSAM per la durata n. 5 anni, l’assegnazione del dott. Meconi è stata
stabilita per un pari periodo.
Il termine quinquennale di assegnazione del dirigente presso l’ASSAM giungerà a scadenza il
28/02/2022.
Occorre pertanto provvedere in merito alla proroga dell’assegnazione presso la precitata
Agenzia dello stesso dirigente, senza soluzione di continuità con la precedente assegnazione,
demandando al Direttore dell’ASSAM il conferimento, al medesimo dirigente, di un incarico di
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direzione di struttura organizzativa presso la stessa Agenzia, anche mediante provvedimento
di rinnovo dell’incarico già assegnato.
La proroga dell’assegnazione trova legittimazione anche nella legge regionale n. 18 del 30
luglio 2021 di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale, che ha
abrogato la legge regionale n. 20 del 2001, la quale all’articolo 42, comma 2, dispone che la
“Regione assicura altresì la massima mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale, i dirigenti
del Consiglio-Assemblea legislativa e quelli degli enti strumentali”.
La durata della proroga dell’assegnazione coinciderà con la data di collocamento a riposo del
dirigente il quale in data 16 febbraio 2022 ha presentato specifica istanza.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della
deliberazione della Giunta n. 64/2014.
Il responsabile del procedimento
Tiziana Pasquini
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 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 DGR 64/2014.
Il dirigente della Direzione
Daniela Del Bello
Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 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 DGR 64/2014.
Il Segretario generale
Mario Becchetti
Documento informatico firmato digitalmente
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