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LEGISLATURA N. IX
MODIFICA DELIBERAZIONE N. 1261/151 DEL 14/01/2014 AD OGGETTO
APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ' PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARCHI EXTRA
ISTITUZIONALI D APARTE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

L'anno 2014 addì 24 del mese d; giugno in Ancona presso la sede
dell’Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l’ufficio di Presidenza

regolarmente convocato.

PRESENTI

VITTORIANO SOLAZZI

- Presidente

X

ROSALBA ORTENZi

- Vicepresidente

X

GIACOMO BUGARO

- Vicepresidente

X

MORENO PIERONI

- Consigliere Segretario

X

FRANCA ROMAGNOLI

- Consigliere Segretario

X

ASSENTI

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza assume la

presidenza il Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Vittoriano
Solazzi che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario

deH’Ufficio di Presidenza Dott.ssa Paola Santoncini.
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL’UNANIMITÀ’ DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURM N.

DEL

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO:

MODIFICA DELIBERAZIONE N. 1261/151 DEL 14/01/2014 AD
OGGETTO APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ’
PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DI
INCARICHI
EXTRA-ISTITUZIONALI
DA
PARTE
DEI
DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente
deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che
vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 1261/151 del
14.01.2014, avente ad oggetto “Approvazione dei criteri e delle modalità per il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da
parte di dipendenti e dei dirigenti deH’Asscmblea legislativa”;
VISTO il parere favorevole di cui all’art. 3- comma 3-della legge regionale
30 giugno 2003 n. 14 dei Dirigente del Servizio Amministrazione in ordine alla
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità;
VISTO l’alt. 15 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA
1. dì sopprimere il punto 4) della deliberazione dell’ufficio di Presidenza n.
1261/151 del 14/01/2014;
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2. di trasmettere il presente atto al Dirigente Servizio Amministrazione per gli
adempimenti di competenza.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 1261/151 del 14.01.2014, sono
stati approvati, in via provvisoria, i medesimi criteri e modalità adottati dalla
Giunta regionale, per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione allo
svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di dipendenti e dei Dirigenti
deH’Assemblea legislativa. Con tale atto è stato demandato al Servizio
Amministrazione di definire entro il 30/06/2014 una definitiva proposta di
deliberazione in tale settore. Considerato la complessità della materia ed i
mutamenti intervenuti nel quadro normativo generale, è emersa la necessità, in
sede di Conferenza Stato-Regioni, di adottare una disciplina omogenea da parte di
tutte le Regioni.
Inoltre è da rilevare l’opportunità che la disciplina della materia sia ridefinita
d’intesa con la competente struttura della Giunta regionale.
Nelle more dell’approvazione del suddetto documento, è necessario sopprimere il
punto 4) del dispositivo della precedente deliberazione n. 1261/151 del
14/01/2014, e pertanto continuerà ad applicarsi la disciplina come individuata nel
suddetto atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.O. RISORSE UMANE E PERSONALE
DELL’ASSEMBrtà^^GISL^WA

(DotM
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Il Dirigente del Servizio Amministrazione
Considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

.. pagine, dì cui n.^X. pagine di
La presente deliberazione si compone di n.
allegati che formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO
ESIDENZA
DELL’UFFICIO DI
(Do

ni)

