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Deliberazione n. 1477 del 28/11/2016
T.A.R. Marche acquisito al n. 0813010 del Re-
gistro unico della Giunta regionale in data
16/11/2016 in materia di interventi di messa
in sicurezza permanente (MISP) in area inqui-
nata. Costituzione in giudizio. Affidamento in-
carico Avv.ti Paolo Costanzi e Pasquale De Bel-
lis.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituirsi e resistere, in ogni sua fase e stato,
nel giudizio promosso avanti al Tribunale Am-
ministrativo Regionale per le Marche con ricorso
acquisito al n. 0813010 del Registro unico della
Giunta regionale in data 16/11/2016;

- di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche, con mandato congiunto e/o
disgiunto, agli Avv.ti Paolo Costanzi e Pasquale
De Bellis dell’Avvocatura regionale, conferendo
loro ogni più opportuna facoltà al riguardo, ivi
compresa quella della costituzione nell’eventua-
lità di proposizione di motivi aggiunti;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale
a rilasciare procura speciale al predetto legale
eleggendo domicilio in Ancona presso la sede
dell’Avvocatura della Regione Marche sita in
Piazza Cavour, n. 23.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1478 del 28/11/2016
Non costituzione in giudizio della Regione Mar-
che - Ricorsi introdotti presso il Consiglio di Sta-
to.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di non costituirsi in giudizio nei ricorsi promossi
davanti al Consiglio di Stato, di cui all’elenco del
documento istruttorio, a seguito dell’accertato, da
parte delle strutture competenti per materia, non in-
teresse alla costituzione da parte della Regione
Marche.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1491 del 28/11/2016
Articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189 concernente: “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 ago-
sto 2016” - Definizione competenze, articolazio-
ne territoriale, dotazione di personale dell’Uffi-
cio speciale per la ricostruzione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di definire, secondo quanto indicato rispettiva-
mente negli allegati 1, 2 e 3, quali parti integran-
ti della presente deliberazione:

a) le competenze dell’Ufficio Speciale per la ri-
costruzione;

b) l’articolazione territoriale dello stesso Ufficio
nonché le strutture dirigenziali ivi istituite;

c) la dotazione organica del personale;

2) di stabilire che per il conferimento degli incari-
chi dirigenziali individuati nell’allegato 2 verrà
attivato specifico interpello ai sensi dell’articolo
19 comma 1 bis del decreto legislativo n.
165/2001. Il relativo incarico è affidato al Se-
gretario Generale;

3) di stabilire che la dotazione organica di cui al-
l’allegato 3 è definita in via provvisoria e che la
stessa potrà essere incrementata in relazione alla
verifica dell’entità e delle attività di competenza
dello stesso ufficio in relazione allo stato di
avanzamento e alla chiusura della fase del-
l’emergenza;

4) di incaricare il Segretario generale, su proposta
del Direttore dell’Ufficio Speciale per la rico-
struzione di modificare la dotazione organica
nel rispetto di quanto determinato al punto 3;

5) di incaricare la Posizione di funzione Organiz-
zazione, amministrazione del personale e scuola
regionale di formazione del personale della pub-
blica amministrazione ad attivare un interpello
tra il personale della Giunta regionale per la ma-
nifestazione d’interesse a ricoprire i ruoli indi-
cati nell’allegato 3 e di stabilire, al riguardo, che
la scelta tra coloro che avranno manifestato in-
teresse è conseguente ad una verifica di idonei-
tà, tramite colloquio, tra le esperienze dichiarate
e quelle concretamente possedute;

6) di nominare, in relazione alla verifica di idonei-
tà, una commissione di valutazione composta
dal Segretario generale, dal Vice segretario ge-
nerale e dal Direttore dell’Ufficio Speciale per
la ricostruzione;
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7) di incaricare, inoltre il Segretario generale, di at-
tivare una ricognizione, secondo quanto espres-
samente indicato all’articolo 10 dello schema di
convenzione di cui alla deliberazione n.
1341/2016, presso gli enti dipendenti e le Pro-
vince-enti di Area Vasta per il reperimento di
unità di personale eventualmente disponibile
per la copertura dei posti indicati nell’allegato
3, ferma restando la necessità di stipulare appo-
siti protocolli d’intesa con i singoli enti al fine
del distacco o comando, previa ad ogni modo
verifica dell’idoneità dello stesso personale, tra-
mite colloquio da sostenere con la stessa com-
missione di cui al punto 5, e nei limiti delle ri-
sorse che saranno messe a disposizione del
Commissario straordinario ai sensi dell’articolo
9 dello stesso schema di convenzione;

8) di riservarsi, all’esito delle procedure di cui ai
punti che precedono, l’attivazione di assunzioni
a tempo determinato a valere sulle graduatorie
di concorsi pubblici anche a tempo indetermi-
nato e nei limiti delle risorse di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, che
saranno assegnate alla regione Marche;

9) di prendere comunque atto che la dotazione di
personale di cui all’allegato 3 sarà integrata con
le unità di personale con professionalità tecni-
co-specialistiche che destinerà il Commissario
straordinario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del decreto legge n. 189/2016, all’Ufficio Spe-
ciale per la ricostruzione.
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