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OGGETTO:

L.R. 3^1988 ARTT. 4-5 - MODIFICA DELIBERAZIONE N.27/6 DEL
28/07/2015 - INCARICO ALLA DOTT.SSA BELLINI ERESSI
ISABELLA IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE,
CATEGORIA DI.

L'anno 2015 addì 28 del mese di settembre in Ancona presso la sede
dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza
regolarmente convocato.

PRESENTI

ANTONIO MATROVINCENZO

- Presidente

X

RENATO CLAUDIO MINARDI

- Vicepresidente

X

MARZIA MALAIGIA

- Vicepresidente

X

ASSENTI

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza

il Presidente

dell'Assemblea legislativa

delle

Marche

Dott.

Antonio

Mastrovincenzo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario
dell'ufficio di Presidenza Dottssa Paola Santoncini.
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURM N.

DEL

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO:

L.R. 34/1988 ARTT. 4-5 - MODIFICA DELIBERAZIONE N.27/6 DEL
28/07/2015 - INCARICO ALLA DOTT.SSA BELLINI BRESSI
ISABELLA IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE,
CATEGORIA DI.

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, deliberare in merito;

VISTA la legge regionale n. 34/88 ;
VISTO il parere favorevole di cui all’art. 3 - comma 3-della legge
regionale 30 giugno 2003 n. 14 del Dirigente del Servizio Amministrazione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;
DELIBERA

1. di modificare la deliberazione n. 27/6 del 28/07/2015 per l’incarico alla
dott.ssa Bellini Bressi Isabella, dipendente del Comune di Susegana (TV),
categoria DI, disponendo l’attivazione del relativo comando ed in luogo del
rapporto di lavoro a tempo pieno, un rapporto a tempo parziale pari al
92,30% corrispondente a n. 144 ore mensili da svolgersi presso l’Assemblea
legislativa in qualità di responsabile del gruppo
e con le
restanti 12 ore, pari al 7,70%, da effettuarsi presso l’Ente di appartenenza a
venerdì alterni;
2. di confermare che l’incarico conferito alla dott.ssa Bellini Bressi Isabella ha
la durata di un anno a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2016, fatto salvo la
cessazione anticipata rispetto al termine indicato in caso di estinzione del
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gruppo o comunque in ogni tempo per revoca da parte deli’Ufficio di
Presidenza su richiesta del Presidente del gruppo
3. di dare atto che il trattamento economico omnicomprensivo da corrispondere
alla dott.ssa Bellini Bressi, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della L.R. n.
34/1988, è rideterminato in relazione al part-time pari al 92,30% in €
31.163,70= lordi annui, importo comprensivo della quota annua aggiuntiva
forfettaria compensativa di tutti gli emolumenti accessori che è stata
riproporzionata pari ad euro 9.265,17=, quest’ultima da corrispondersi per
dodici mensilità, a cui si aggiunge, se dovuto, l’assegno per il nucleo
familiare;

4. di stabilire, al termine dell’incarico, il rientro della dipendente Bellini Bressi
Isabella nella struttura dell’Ente di appartenenza;
5. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale rispetto a quanto previsto dalla deliberazione n.
27/6 del 28/07/2015;

6. di trasmettere copia del presente atto alla dipendente interessate, al
amministrazione dell’Assemblea legislativa ed alla P.F. Organizzazione,
amministrazione e Scuola regionale di formazione della P.A. della Giunta
regionale per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

(Doti. Antonio Alast&Aincenzo)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 27/6 del 28/07/2015, ha richiesto
al Comune di Susegana la dipendente dott.ssa Bellini Bressi Isabelli, per
conferire alla medesima l’incarico di responsabile a tempo pieno al gruppo
consiliare
per la durata di un anno.
Con deliberazione n. 90 del 22/09/2015, il Comune di Susegana ha autorizzato il
comando della suddetta dipendente presso l'Assemblea legislativa delle Marche
per una prestazione lavorativa a tempo parziale pari a n. 144 ore mensili
(92,30%), prevedendo altresì le restanti 12 ore (pari a 7,70%) da svolgersi
presso l’ente di appartenenza a venerdì alterni a decorrere dal 01/10/2015 al
30/09/2016.
Con nota acquisita agli atti in data 25/09/2015 il Presidente del Gruppo
ha richiesto la modifica dell’incarico alla dott.ssa Bellini come
autorizzato dal Comune di Susegana.
L’incarico conferito alla dott.ssa Bellini Bressi Isabella con la presente
deliberazione ha la durata di un anno a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2016,
fatto salvo la cessazione anticipata rispetto al termine indicato in caso di
estinzione del gruppo o comunque in ogni tempo per revoca da parte
dell’ufficio di Presidenza su richiesta del Presidente del gruppo ■■■
Ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della L.R. n. 34/1988, come determinato con
deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 28/7 del 03/08/2015, alla medesima
compete il trattamento economico omnicomprensivo annuo rideterminato nella
percentuale del part-time pari al 92,30% stimato in € 31.163,70= lordi, importo
comprensivo della quota annua aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti gli
emolumenti accessori rideterminata in euro 9.265,17=, quest’ultima da
corrispondersi per dodici mensilità, a cui si aggiunge, se dovuto, l’assegno per il
nucleo familiare.
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Dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale rispetto a quanto previsto dalla deliberazione n. 27/6 del 28/07/2015.
L’addetta all’istruttoria

Il Responsabile della P.O Risorse umane e
personale dell’assemblea legislativa
(Dott. Fabio Stronati

A
II 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

(Dot^Massim^4isitiì__

La presente deliberazione si compone di n. ..5... pagine, di cui n. .^. pagine di
allegati che formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO

