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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Antonio Bartolini;
Vista la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative e
regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti
modificazioni normative”;
Richiamata la propria deliberazione del 19 ottobre 2015, n. 1209 “D.G.R. 28 settembre
2015, n. 1103 – Determinazioni”;
Considerato che in data 21 ottobre 2015 veniva sottoscritto dalla Regione Umbria, dalle
province di Perugia e Terni e dalle Organizzazioni sindacali, il Protocollo d’intesa “Criteri per
l’attuazione delle procedure di trasferimento del personale delle categorie professionali
preposto alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 (allegato A,
paragrafo I)”;
Preso atto delle seguenti note inviate dalle Agenzie regionali e dal Consiglio regionale:
-AUR: nota prot. n. 1324 del 14 ottobre 2015,
-ADISU: nota prot. n. 21726 del 14 ottobre 2015,
-ARPA: nota prot. n. 20852,
-CONSIGLIO REGIONALE: nota prot. n. 6278 del 28.10.2015;
Vista la nota prot. n. 1346/2015 del 21 ottobre 2015 trasmessa da Agenzia Umbra Ricerche
(AUR) con la quale si evidenzia, pur confermando le capacità assunzionali, la necessità di
uno stanziamento ulteriore in bilancio per circa € 15.000,00 necessari alla copertura della
spesa relativa;
Vista la nota dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche, prot. n. 18806 del 21
ottobre 2015 con la quale si conferma la disponibilità, atteso l’iter temporale legato ai
provvedimenti di modifica della dotazione organica, all’acquisizione di complessive 3 unità di
personale di categoria B, di cui 2 da assegnare alla Sezione territoriale di Terni e 1 alla sede
di Perugia;
Ribadita la richiesta dell’Assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e welfare
contenuta nella nota prot. n. 155117 del 28 ottobre 2015 e acquisito al riguardo il parere
favorevole del Direttore regionale alla Salute e Coesione sociale Emilio Duca;
Vista la DGR n. 1225 del 27.10.2015.con la quale sono state assunte determinazione
relativamente ai centri per l’impiego;
Vista la nota del 27 ottobre 2015, n. prot. 4831 con la quale il Presidente delle Regioni e
delle Province autonome, nel sottolineare che ancora alcune regioni sono impegnate nella
fase di approvazione delle leggi di riordino e che ancora manca di un chiarimento definitivo in
ordine alla questione della polizia provinciale, richiede un intervento di proroga del termine
del 31 ottobre 2015 previsto dal D.M. del 14 settembre 2015, come già avanzate in sede di
Osservatorio nazionale per l’attuazione della Legge n. 56/2014 nell’incontro del 7 ottobre
scorso;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
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corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
di prendere atto dei contenuti del Protocollo d’intesa, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, contenente i criteri per l’attuazione delle procedure di
trasferimento del personale delle categorie professionali preposto alle funzioni di cui
all’articolo 2, comma 1 della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 - Allegato A, paragrafo I,
sottoscritto in data 21 ottobre 2015;
di prendere atto altresì delle deleghe espresse da ADISU, AUR, ARPA, CONSIGLIO
REGIONALE, AZIENDA USL N. 1, AZIENDA USL N. 2, AZIENDA OSPEDALIERA
DI PERUGIA, AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI alla Giunta regionale per attivare
le procedure necessarie per l’acquisizione del personale individuato all’interno delle
funzioni regionali riallocate ai sensi dell’Allegato A, paragrafo I della l.r. 10/2015,
utilizzando gli stessi criteri adottati per riallocare il personale all’interno della
Regione, sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa di cui al punto sub.2);
di dare atto che le Agenzie Sanitarie regionali sono autorizzate alla copertura dei
posti per tutti i profili del ruolo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 45,
comma 3 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, con parere favorevole espresso
al riguardo dal direttore competente Dott. Emilio Duca;
di prendere atto della nota prot. n. 1346/2015 del 21 ottobre 2015 trasmessa da
Agenzia umbra Ricerche (AUR) con la quale, pur confermando le capacità
assunzionali, evidenzia la necessità di uno stanziamento ulteriore in bilancio per
circa € 15.000,00 necessari alla copertura della spesa relativa;
di prendere altresì atto della nota prot. n. 18806 del 21 ottobre 2015 trasmessa
dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche con la quale si conferma la
disponibilità all’acquisizione di complessive 3 unità di personale di categoria B, di cui
2 da assegnare alla Sezione territoriale di Terni e 1 alla sede di Perugia,
di subordinare l’immissione in ruolo del personale provinciale presso l’Agenzia Umbra
ricerche (AUR) e Istituto Zoopropilattico sperimentale Umbria e Marche al verificarsi
delle condizioni contenute nelle note inviate e sopra richiamate;
di dare atto dell’impegno assunto nei tavoli di confronto con i Comuni, per acquisire i
dati di disponibilità per le mobilità espressi dai Comuni, con particolare riguardo al
contingente del personale della polizia provinciale, in sede di Tavolo di Governance
regionale che sarà convocato il prossimo 30 ottobre 2015;
di dare mandato agli uffici regionali competenti ad ottemperare agli impegni assunti
nel Protocollo d’Intesa di cui al presente atto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

f.to Catiuscia Marini

segue atto n. 1261

del 29/10/2015

2

COD. PRATICA: 2015-001-1225

MODULO DG1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Protocollo d'intesa “Criteri per l’attuazione delle procedure di trasferimento
del personale delle categorie professionali preposto alle funzioni di cui
all’articolo 2, comma 1, della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 (allegato A, paragrafo
I)”-Presa d’atto.
Con Deliberazione della Giunta regionale del 19 ottobre 2015, n. 1209 “D.G.R. 28 settembre
2015, n. 1103 – Determinazioni” la Giunta regionale, in seguito alle verifiche effettuate dai
competenti assessori Bartolini e Barberini finalizzate alla definitiva ricomposizione del
contingente di personale provinciale delle categorie professionali connesso alle funzioni di
cui all’Allegato A, paragrafo I della l.r. 10/2015 da trasferire alla Regione e alle Agenzie ed
Enti regionali e del sistema Sanitario, ha provveduto a rideterminare il dimensionamento del
contingente di personale connesso alle suddette funzioni.
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale prendeva atto e condivideva i contenuti della
“Bozza di Protocollo d’intesa relativo al riordino delle funzioni di cui all’art. 2 della l.r.
10/2015”, dei quali in sede di Osservatorio regionale di cui di cui all’Accordo previsto
dall’articolo 1, comma 91 della legge n. 56/2014 e di Tavolo di governance tenutesi nelle
date del 6 e del 13 ottobre 2015, sono state proposte alcune modifiche.
Il Protocollo d’intesa, come allegato al presente atto, è stato poi sottoscritto dalla Regione
Umbria, dalle Province di Perugia e Terni e dalle rappresentanze sindacali in sede di Tavolo
di governance in data 21 ottobre 2015.
Gli stessi contenuti del Protocollo d’intesa sono stati condivisi anche dalla Confederazione
sindacale CISAL-Umbria, come da nota prot. n. 153574 del 26 ottobre 2015, allegata al
protocollo stesso.
I criteri per la formazione della graduatoria individuati nell’allegato Protocollo d’intesa
adottati per riallocare il personale all’interno della Regione, saranno utilizzati anche per
acquisire il personale richiesto da parte degli enti e delle agenzie regionali e del sistema
sanitario, i quali hanno provveduto a delegare la Giunta regionale ad attivare le necessarie
procedure, con le seguenti note:
AUR – delega inviata con nota prot. n. 1324 del 14 ottobre 2015;
ADISU – delega inviata con nota prot. n. 21726 del 14 ottobre 2015;
ARPA – delega inviata con nota prot. n. 20852. del 22 ottobre 2015;
CONSIGLIO REGIONALE – nota prot. n. 6278 del 28.10.2015;
AZIENDE SANITARIE REGIONALI: deleghe inviate con nota prot. n. 155117 del 28 ottobre
2015.
In particolare con nota prot. n. 1346/2015 del 21 ottobre 2015 l’Agenzia Umbra Ricerche
(AUR) evidenzia, pur confermando le capacità assunzionali, la necessità di uno
stanziamento ulteriore in bilancio per circa € 15.000,00 necessari alla copertura della spesa
relativa agli oneri per il personale aggiuntivo.
Inoltre l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche con nota prot. n. 18806 del 21
ottobre 2015 ha confermato la disponibilità all’acquisizione di complessive 3 unità di
personale di categoria B, di cui 2 da assegnare alla Sezione territoriale di Terni e 1 alla sede
di Perugia, ricordando, pur tuttavia che l’immissione di personale nell’Istituto, presupponendo
un incremento della dotazione organica e la riprogrammazione delle assunzioni nei termini,
impone di considerare l’iter temporale necessario all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto e al controllo preventivo delle Giunte regionali di Umbria
(capofila) e Marche. Successivamente il provvedimento sarà sottoposto all’esame della
Conferenza dei servizi delle Regioni Umbria e Marche e si potrà dare attuazione alle
decisioni assunte dopo l’approvazione del verbale della Conferenza medesima con atto della
Giunta regionale dell’Umbria.
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale di:
1) di prendere atto dei contenuti del Protocollo d’intesa, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, contenente i criteri per l’attuazione delle procedure di
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trasferimento del personale delle categorie professionali preposto alle funzioni di cui
all’articolo 2, comma 1 della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 - Allegato A, paragrafo I,
sottoscritto in data 21 ottobre 2015;
di prendere atto altresì delle deleghe espresse da ADISU, AUR, ARPA, CONSIGLIO
REGIONALE, AZIENDA USL N. 1, AZIENDA USL N. 2, AZIENDA OSPEDALIERA
DI PERUGIA, AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI alla Giunta regionale per attivare
le procedure necessarie per l’acquisizione del personale individuato all’interno delle
funzioni regionali riallocate ai sensi dell’Allegato A, paragrafo I della l.r. 10/2015,
utilizzando gli stessi criteri adottati per riallocare il personale all’interno della
Regione, sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa di cui al punto sub.2);
di prendere atto della nota prot. n. 1346/2015 del 21 ottobre 2015 trasmessa da
Agenzia umbra Ricerche (AUR) con la quale, pur confermando le capacità
assunzionali, evidenzia la necessità di uno stanziamento ulteriore in bilancio per
circa € 15.000,00 necessari alla copertura della spesa relativa;
di prendere altresì atto della nota prot. n. 18806 del 21 ottobre 2015 trasmessa
dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche con la quale si conferma la
disponibilità all’acquisizione di complessive 3 unità di personale di categoria B, di cui
2 da assegnare alla Sezione territoriale di Terni e 1 alla sede di Perugia,
di subordinare l’immissione in ruolo del personale provinciale presso l’Agenzia Umbra
ricerche (AUR) e Istituto Zoopropilattico sperimentale Umbria e Marche al verificarsi
delle condizioni contenute nelle note inviate e sopra richiamate;
di dare atto dell’impegno assunto nei tavoli di confronto con i Comuni, per acquisire i
dati di disponibilità per le mobilità espressi dai Comuni, con particolare riguardo al
contingente del personale della polizia provinciale, in sede di Tavolo di Governance
regionale che sarà convocato il prossimo 30 ottobre 2015;
di dare mandato agli uffici regionali competenti ad ottemperare agli impegni assunti
nel Protocollo d’Intesa di cui al presente atto.

Perugia, lì 28/10/2015

L'istruttore
-Alessandra Fantucci
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 28/10/2015

Il responsabile del procedimento
Dr. Luca Conti
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
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Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
Perugia lì 28/10/2015

Il dirigente di Servizio
Dr. Luca Conti
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
AREA ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
AUTONOMIE LOCALI
OGGETTO:

Protocollo d'intesa “Criteri per l’attuazione delle procedure di trasferimento del
personale delle categorie professionali preposto alle funzioni di cui all’articolo 2,
comma 1, della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 (allegato A, paragrafo I)”-Presa d’atto.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/10/2015

IL DIRETTORE
- ANNA LISA DORIA
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle
risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione e diritto allo studio
OGGETTO:

Protocollo d'intesa “Criteri per l’attuazione delle procedure di trasferimento del
personale delle categorie professionali preposto alle funzioni di cui all’articolo 2,
comma 1, della l.r. 2 aprile 2015, n. 10 (allegato A, paragrafo I)”-Presa d’atto.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 29/10/2015

Assessore Antonio Bartolini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 29/10/2015

Assessore Antonio Bartolini

FIRMATO
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