Allegato “B”
del decreto del dirigente della PF Segreteria Giunta ed enti locali 16/11/2021, n. 33

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER NOMINE E
DESIGNAZIONI DA EFFETTUARSI DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA
REGIONE MARCHE IN ENTI E ORGANISMI VARI
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 34/1996, le
candidature possono essere proposte al Presidente del Consiglio
regionale ed al Presidente della Giunta regionale:
a) da parte dei Consiglieri regionali e dei gruppi consiliari
b) da parte di ordini professionali, enti ed associazioni operanti nei settori
interessati.
2. Le candidature possono essere presentate dal candidante fino a trenta
giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione.
Qualora nell’anno si svolgano le elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale, le date entro cui presentare le candidature in caso di nomine e
designazioni la cui durata della carica è collegata alla durata della
legislatura saranno indicate in uno specifico atto dirigenziale e saranno
definite sulla base del combinato disposto dell’art. 10, comma 1 della l.r.
34/1996 e dell’art. 7, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio
regionale: in particolare, le candidature potranno essere presentate entro
30 giorni dalla data della prima seduta del Consiglio. Nel medesimo atto
dirigenziale sarà dato atto di eventuali modifiche alle date di presentazione
delle candidature e di effettuazione delle nomine e designazioni i cui
termini scadano nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni
ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque
giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse.
3. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione da effettuarsi, anche
per norme sopravvenute, in corso d’anno, e che pertanto non sono
comprese nell’elenco contenuto nel decreto di cui all’art. 3, l.r. n. 34/1996,
le candidature sono proposte entro venti giorni dalla data di pubblicazione
sul BUR del relativo decreto dirigenziale di avviso, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 7 della l.r. 34/1996.
4. Ciascun proponente è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo,
almeno la candidatura di una donna e di un uomo, fatti salvi i casi
espressamente indicati dall’art. 2 del regolamento regionale n. 2/2014
concernente “Attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012,
n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella
Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per
le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla legge
regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle
donne”).
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La proposta dovrà essere presentata utilizzando il modello “Proposta di
candidatura” contenuto nell’allegato “C” del presente decreto. Nel caso in
cui la candidatura sia presentata da soggetti legittimati ai sensi del
precedente punto 1, lett. b), il candidante dovrà indicare l’indirizzo internet
presso il quale consultare lo statuto dell’ordine professionale, ente o
associazione, o allegare copia dello statuto stesso, ovvero dovrà indicare i
settori in cui opera l’ente o l’associazione, attinenti con la carica.
5. Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati per ciascun
candidato/a:
a) la dichiarazione contenente i dati e le informazioni elencati nella lettera
a), del comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale n. 34/1996 e
relativa all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai
sensi del decreto legislativo n. 39/2013. La dichiarazione dovrà essere
resa utilizzando il modello “Dichiarazione di accettazione della
candidatura
e
di
insussistenza/sussistenza
di
cause
di
inconferibilita’/incompatibilita’ ai sensi della l.r. 34/1996 e del d.lgs. 8
aprile 2013, n. 39” contenuto nell’allegato “C” del presente decreto sotto
la dicitura “Modello C/2”;
b) il curriculum professionale (preferibilmente in formato europeo), datato
e sottoscritto dal candidato/a contenente ogni informazione utile a
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’incarico; il curriculum
deve contenere anche l’indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in
enti pubblici o in società a partecipazione pubblica.
6. Sia la proposta del candidante che le dichiarazioni dei candidati sono
sottoscritte dagli interessati in presenza del dipendente regionale addetto,
ovvero devono pervenire debitamente sottoscritte unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità o
di altro documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 35, comma 2, e dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000.
7. I modelli di cui ai punti 4 e 5 da utilizzare per le candidature sono
disponibili ai seguenti indirizzi:
a) per nomine e designazioni di competenza della Giunta e del Presidente
della Regione Marche: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/EntiLocali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine
b) per nomine e designazioni di competenza del Consiglio
nale/Assemblea
legislativa:
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomin
e/modulistica.php
8. Le candidature potranno essere presentate:
a) tramite consegna a mano:
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• nel caso in cui l’organo competente alla nomina/designazione sia la
Giunta o il Presidente della Giunta: all'ufficio protocollo sito in Via
Gentile da Fabriano n. 9, Ancona, Palazzo Raffaello, settimo piano,
durante l'orario di apertura degli uffici
• nel caso in cui l’organo competente alla nomina/designazione sia il
Consiglio regionale: all'ufficio archivio e protocollo sito in Piazza
Cavour n. 23, Ancona, durante l'orario di apertura degli uffici
b) tramite posta (sia ordinaria che raccomandata)
• all'indirizzo Via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona, nel caso in
cui l’organo competente alla nomina/designazione sia la Giunta o il
Presidente della Giunta
• all'indirizzo Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona, nel caso in cui
l’organo competente alla nomina/designazione sia il Consiglio
regionale
c) tramite Posta Elettronica Certificata:
• alla casella regione.marche.protocollogiunta@emarche.it nel caso in
cui l’organo competente alla nomina/designazione sia la Giunta o il
Presidente
• alla casella assemblea.marche@emarche.it nel caso in cui l’organo
competente alla nomina sia il Consiglio regionale
In caso di invio della candidatura tramite Posta Elettronica Certificata,
l’invio dovrà essere effettuato preferibilmente dall’indirizzo PEC del
candidante, ovvero dall’indirizzo istituzionale PEC dell’Ordine
professionale, dell’ente o associazione operante nel settore interessato
legittimato a presentare la candidatura. Ogni singola PEC dovrà
contenere, come allegati in formato pdf, la documentazione di cui ai
precedenti punti 4 e 5, nonché la copia del documento di identità del
candidante e dei candidati.
d) tramite posta elettronica ordinaria:
• alla
casella
segreteria.giunta@regione.marche.it
per
le
nomine/designazioni di competenza della Giunta e del Presidente
della Giunta
• alla
casella
archivio.consiglio@regione.marche.it
per
le
nomine/designazioni di competenza del Consiglio regionale.
In caso di invio per posta elettronica ordinaria le candidature devono
essere trasmesse dal candidante dalla casella di posta elettronica
istituzionale
(per
i
candidanti
consiglieri
dal
dominio:
@regione.marche.it; per gli altri soggetti dal dominio dell’ordine
professionale, dell’ente o dell’associazione legittimati a presentare la
candidatura). Ogni singola mail dovrà contenere, come allegati in
formato pdf, la documentazione di cui ai precedenti punti 4 e 5, nonché
la copia del documento di identità del candidante e dei candidati.
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Le proposte di candidatura trasmesse tramite posta ordinaria o consegnate a
mano devono pervenire entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno utile per la
presentazione delle candidature, mentre per l’invio tramite Raccomandata,
PEC o posta elettronica fa fede la data di spedizione della domanda.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della candidatura cada
di sabato o in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
feriale successivo.
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