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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:   Nomina del Segretario generale dell’Assemblea legislativa regionale. Articolo 

7, commi 1 e 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione 

della struttura amministrativa del Consiglio Regionale).    

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si 

intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VIST I  i commi 1 e 2 dell’articolo 7 ed i commi 1 e 4 dell’articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2003, 

n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) nonché i commi 2 e 3 

dell’articolo 27 ed il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in 

materia di organizzazione e di personale della Regione;

VISTO  il parere favorevole  espresso   dall’Ufficio di Presidenza con la determinazione a verbale n.  94  

adottata nella seduta n. 13 del  11.01.2021;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente 

decreto espresso dal dirigente della Posizione di funzione Organizzazione e personale

DECRETA

1. di nominare il dott. Antonio Russi Segretario generale dell’Assemblea legislativa regionale;
2. di conferire l’incarico indicat o al punto 1 con decorrenza dall’11.01.2021  e fino alla scadenza del 

termine previsto dal comma 4 dell’art. 13 dello Statuto regionale,  conservando esso, in ogni caso, 
validità fino alla scadenza del termine per il suo rinnovo ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del 
Consiglio Regionale);

3. di fissare per l'incarico medesimo, in applicazione a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea legislativa con deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018 (Riadozione dell’atto 
di organizzazione degli uffici del Consiglio – Assemblea legislativa regionale), una retribuzione 
annua di posizione pari ad € 75.000,00 ed una retribuzione di risultato massima pari ad euro 
15.000,00;

4. di stabilire che tutti gli altri elementi negoziali contenuti nel relativo contratto individuale di 
lavoro, da sottoscriversi a seguito della presente nomina, ivi comprese le cause di risoluzione 
anticipata e la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione regionale a seguito della 
cessazione dalla carica del Presidente dell’Assemblea legislativa, sono quelli definiti nello schema 
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di contratto del  Segretario generale dell'Assemblea, che l’Ufficio di Presidenza ha già approvato 
con la deliberazione n. 198/40 del 30 marzo 2016 e del quale il medesimo Ufficio di Presidenza 
ha confermato l'applicazione alla presente nomina, con determinazione a verbale n.  94 assunta 
nella seduta n. 13 dell’11 gennaio 2021;

5. di dare atto che, per l’anno 2021, l’onere economico relativo alle retribuzioni di posizione 
dirigenziale e di risultato, stimato pro quot a rispettivamente in euro 72.916,670 ed euro 
15.0 00,00, a cui si aggiungono gli oneri riflessi ed Irap, trova integrale copertura nelle risorse del 
fondo dell’ Area della dirigenza e farà carico alla Missione 1, Programma 10 del Bilancio di 
previsione” per l’anno 2021, ai capitoli n. 110102/02 “Fondo per posizioni e risultato della 
dirigenza”, n. 110102/07 “Oneri riflessi” e n. 110102/08 “Tributi ed Irap” e che i relativi impegni 
di spesa saranno assunti al perfezionarsi delle obbligazioni contrattuali; 

6. di trasmettere il presente decreto al  dirigente del  Servizio Risorse umane, finanziarie e 
strumentali dell’Assemblea legislativa regionale e al Servizio risorse umane, organizzative e 
strumentali della Giunta regionale, per i successivi adempimenti di competenza.

Il Presidente
(Dino Latini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

 legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio 
Regionale). Articolo 7, commi 1 e 2 ed articolo 12, commi 1 e 4;

 legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione). Articolo 27, commi 2 e 3  ed articolo 28, comma 2;

 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 619/117 del 23 gennaio 2018 (Riadozione dell’atto di 
organizzazione degli uffici del Consiglio – Assemblea legislativa regionale);

 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 198/40 del 30 marzo 2016 (L.r. 14/2003 art.7 – l.r. 20/2001 
art.. 27 – Incarico di Segretario generale dell’Assemblea legislativa – Approvazione schema di contratto).

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Ai sensi  degli artt. 7 e  12  della L.R. 14/2003 il Presidente  del Consiglio, sentito  l’Ufficio di presidenza, 
entro novanta giorni dalla sua elezione, conferisce l’incarico di Segretario generale dell’Assemblea 
legislativa regionale. 

Per quanto concerne l a disciplina  del contratto,  del trattamento economico e de gli altri criteri per il 
conferimento dell’incarico il comma 2 del citato articolo 7 della legge regionale 14/2003 prevede 
l’applicazione delle disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione).

In particolare, risultano applicabili i commi 2 e 3 dell’art. 27 e il comma 2 dell’art. 28 della L.R. 20/2001 
secondo i quali: 

- l’incarico è conferito a dirigenti regionali  o a dirigenti delle pubbliche amministrazioni indicate 
al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001; può essere, altresì, conferito a soggetti interni o 
esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti 
dell'Amministrazione, che siano in possesso di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed 
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 
un quinquennio in funzioni dirigenziali;

- il provvedimento di incarico è adottato, senza necessità di valutazioni comparative, tenendo 
conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, della natura e delle caratteristiche della 
posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare, delle attitudini, della 
formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente, del curriculum 
professionale nonché dei risultati conseguiti in precedenti incarichi;

- gli elementi negoziali del contratto, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti 
con apposito provvedimento prima del conferimento dell'incarico;

- il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione 
regionale a seguito di cessazione dalla carica dell’organo che ha conferito l'incarico.
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Il Presidente nella seduta dell’Ufficio di  presidenza n. 13  dell’11.01.2021 ha  proposto il  dott. Antonio 
Russi quale  dirigente cui conferire  l’incarico di Segretario generale ,  in  quanto in   possesso dei requisiti   
di qualificazione e capacità professionale richiesti dalla legislazione regionale in materia . 
L’Ufficio di presidenza, con determinazione a ve rbale n. 94  ado ttata nella seduta n. 13  dell’11.01.2021,   
ha espresso parere favorevole, condividendo le motivazioni illustrate dal Presidente medesimo, come 
di seguito riportate: 
“ L’avvio di questa legislatura si prospetta particolarmente impegnativo a causa del difficile contesto 
sanitario ed economico, che richiede uno sforzo organizzativo rilevante per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali e per il governo delle funzioni fondamentali del Consiglio Regionale, aggravato da 
una forte contrazione dell’organico consiliare negli anni precedenti. 
Pertanto, è da ritenere essenziale qualificare il Consiglio regionale nella sua fondamental e funzione 
legislativa e  in tutte quelle attività di supporto a tale funzione necessarie a sostenerla in modo 
efficiente ed efficace. Ci si riferisce non solo alla   attività normativa e di valutazione delle politiche, 
funzione primaria di ogni consiglio regionale, ma anche a quelle concernenti la programmazione 
economico-finanziaria, la gestione del personale della struttura e di quello   di supporto agli organismi 
politici, l’attività contrattuale di acquisizione di beni e servizi.  Inoltre, è necessario soddisfare la 
crescente esigenza di modernizzazione e di miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 
competenze professionali, anche mediante il completamento della  digitalizzazione  dei processi 
interni, l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie di lavoro e 
dell’impiego di mezzi informatici, nonché l’attuazione del piano dei fabbisogni del personale per 
rafforzare la struttura amministrativa e consentire il ricambio generazionale. E’ necessario, altresì 
rafforzare, la comunicazione istituzionale, anche attraverso la predisposizione di uno specifico Piano di 
comunicazione, nonché definire criteri di gestione della sede dell’Assemblea legislativa, mediante 
l’elaborazione di una proposta di convenzione con la Giunta regionale per l’uso del Palazzo delle 
Marche e, più in generale, garantire l’attuazione delle iniziative e degli obiettivi previsti dal programma 
annuale e triennale di attività e di gestione 2021-2023. 
Per quanto sopra, è di tutta evidenza che il dirigente da individuare quale Segretario generale del 
Consiglio deve essere in possesso di una significativa esperienza in tutte le funzioni dell’Assemblea 
legislativa. 
Sotto il profilo procedimentale si rappresenta che, con decreto n. 17 del 27.11.2020 del dirigente del 
PF “Organizzazione e personale”, è stato pubblicato un avviso per manifestazione di interesse al 
conferimento dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale, stabilendo quale termine 
ultimo per presentare la relativa istanza mercoledì 2 dicembre. E’ stata acquisita nei termini la 
disponibilità dei tre dirigenti a tempo indeterminato dell’Assemblea legislativa (Antonio Russi, Elisa 
Moroni, Maria Rosa Zampa) rispettivamente agli atti prot. n. 7436 del 30.11.2020, prot. n. 7481 del 
01.12.2020 e prot. n. 7501 del 01.12.2020.
L’incarico di Segretario generale, ai sensi dell’art. 7 della LR 14/2003 e dell’art. 27, comma 3, della LR 
20/2001, è conferito dal Presidente del Consiglio regionale, senza necessità di valutazioni comparative, 
nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 28 della LR 20/2001. 
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Il dott. Antonio Russi è in possesso delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità 
professionali richieste dalle richiamate disposizioni di legge per svolgere il ruolo di Segretario generale.
Egli ha una esperienza ultradecennale, in posizioni dirigenziali, maturata nell’ambito del contesto 
organizzativo del Consiglio regionale. Dal curriculum e dalla documentazione agli atti si rileva che egli è 
dirigente di questo Consiglio regionale dal 2006, ricoprendo incarichi di responsabilità dirigenziale in 
tutti i settori di attività dell’Assemblea legislativa. 
Attualmente ricopre l’incarico di dirigente del Servizio “Risorse umane, finanziarie e strumentali” con 
competenze in materia di bilancio, ragioneria, contratti per l’acquisizione di beni e servizi, trattamento 
economico e giuridico del personale, trattamento economico e giuridico dei consiglieri e degli ex 
consiglieri e servizi informatici.
E’ stato dirigente dell’Area dei “Processi normativi e di controllo” con compiti di supporto tecnico 
giuridico ed organizzativo per l’attività normativa del consiglio regionale, delle commissioni 
permanenti, del consiglio delle autonomie locali, del consiglio regionale dell’economia del lavoro; ha 
svolto, inoltre, compiti  di consulenza giuridica per le questioni di interesse del Consiglio e delle 
Commissioni consiliari permanenti, di gestione del centro di documentazione e biblioteca, oltre a quelli 
relativi agli adempimenti concernenti la gestione delle nomine di competenza del Consiglio E’ stato 
inoltre dirigente del Servizio “Autorità indipendenti” ove ha fornito il supporto organizzativo alle 
attività dell’ufficio del Difensore Civico, del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e del Garante dei 
diritti dei detenuti, del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) ed infine della 
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.  E’ stato altresì dirigente della 
Struttura “Consulenza per la normazione” con compiti di consulenza ed assistenza tecnico-giuridico al 
Consiglio, alle Commissioni, all’Ufficio di presidenza, ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. 
In buona sostanza il dott. Antonio Russi ha sviluppato una rilevante e significativa esperienza 
dirigenziale sia in ambito normativo, che in ambito amministrativo.  Nel corso della sua lunga carriera 
dirigenziale in Consiglio regionale ha sempre ottenuto valutazioni di eccellenza. Anche le esperienze 
maturate al di fuori del Consiglio attestano la sua capacità e competenza professionale. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte, si acquisisce il parere dell’Ufficio di presidenza sulla persona del 
dott. Antonio Russi, da nominare quale Segretario generale, in considerazione delle capacità 
professionali, delle caratteristiche dei compiti da svolgere, dei risultati conseguiti nei diversi incarichi 
dirigenziali, nonché del possesso dell’esperienza necessaria e dei requisiti previsti dalle disposizioni 
legislative sopra richiamate, come risulta dal curriculum e dalla documentazione agli atti 
dell’amministrazione regionale.”
L’incarico di Segretario generale decorre r à d a oggi stesso (11 gennaio 2021), f ino alla scadenza del 
termine previsto dal comma 4 dell’art. 13 dello Statuto regionale, conservando esso, in ogni caso, 
validità fino alla scadenza del termine per il suo rinnovo ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 della 
legge regionale 30 giugno 2003, n. 14.
In applicazione a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 
2018 (Riadozione dell’atto di organizzazione degli uffici del Consiglio – Assemblea legislativa regionale), 
si deve fissare per l’incarico di Segretario generale una retribuzione annua di posizione pari ad € 
75.000,00 ed una retribuzione di risultato massima pari ad euro 15.000,00.
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Tutti gli altri elementi negoziali contenuti nel relativo contratto individuale di lavoro, da sottoscriversi a 
seguito della presente nomina, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata e la facoltà di recesso da 
parte dell'Amministrazione regionale a seguito della cessazione dalla carica del Presidente 
dell ’Assemblea legislativa, sono  definiti nello schema di contratto del Segretario generale 
dell'Assemblea, che l’Ufficio di Presidenza ha già approvato con la deliberazione n. 198/40 del 30 
marzo 2016 e del quale il medesimo Ufficio di Presidenza ha confermato l'applicazione alla presente 
nomina, con determinazione a verbale n. 94 assunta nella seduta n. 13 dell’11 gennaio 2021.
Quanto all’onere economico relativo alle retrib uzioni di posizione   e di risultato, stimato per l’anno 
2021 pro quota ri spettivamente in euro 72.916,67 ed euro 15.000,00 , a cui si aggiungono gli oneri 
riflessi ed Irap, esso trova integrale copertura nelle risorse del fondo dell’ Area della dirigenza e farà 
carico alla Missione 1, Programma 10 del Bilancio di previsione” per l’anno 2021, ai capitoli n. 
110102/02 “Fondo per posizioni e risultato della dirigenza”, n. 110102/07 “Oneri riflessi” e n. 
110102/08 “Tributi ed Irap”, mentre i relativi impegni di spesa saranno assunti al perfezionarsi delle 
obbligazioni contrattuali.
Infine, il presente provvedimento deve essere trasmesso per i successivi adempimenti di competenza 
sia al Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Assemblea legislativa regionale sia al 
Servizio risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale.
L’Ufficio di Presidenza,  con d eterminazione a verbale n. 94  adottata nella seduta n.  13  dell’11 gennaio 
2021 , ha deciso di incaricare il dirigente  della PF Organizzazione e Personale  del Servizio Risorse 
umane, finanziarie e strumentali di predisporre il decreto di nomina del Segretario Generale e degli 
adempimenti conseguenti.
Date le risultanze della presente istruttoria, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 14/2003, si 
conferma la legittimità e la regolarità tecnica e si propone, pertanto, l’adozi one del decreto di nomina 
del dott. Antonio Russi quale Segretario generale dell’Assemblea legislativa regionale.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul 
procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

 Il responsabile del procedimento
    (Fabio Stronati)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della 
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presente de creto  e, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul 
procedimento  amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente della Posizione di Funzione
Organizzazione e Personale

Fanio Stronati

ALLEGATI
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