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Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che

dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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Segreteria particolare del Vicepresidente Renato Claudio Minardi. Conferimento di un
incarico di collaborazione ad Anuska Pambianchi.

L'Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;

VISTI l’articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio-Assemblea legislativa e la legge regionale
30 giugno 2003, n. 14;

VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della stessa legge
regionale n. 14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;

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

DELIBERA

1.

2.

di confermare ad Anunska Pambianchi l’assegnazione alla segreteria particolare del
Vicepresidente dell'ufficio di presidenza Renato Claudio Minardi, mediante incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, alle medesime condizioni previste dalla deliberazione
dell'ufficio di presidenza n. 501 del 26 aprile 2017, a decorrere dal 23 dicembre 2017 sino alla
scadenza della carica del Vicepresidente dell’ufficio di presidenza;
di incaricare il Segretario generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti.
Il Presidente del C
(Antonio M

ssemblea legislativa
nzo)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2013, n. 14 (Riorganizzazione della struttura
amministrativa del Consiglio Regionale) prevede che la dotazione organica delle segreterie dei
Vicepresidenti del Consiglio non può superare le due unità.
Alle segreterie del Presidente e dei componenti l'Ufficio di presidenza possono essere assegnati
dipendenti a tempo indeterminato della Regione e delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, mentre una unità di ciascuna segreteria particolare può
essere rappresentata da personale esterno, il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di
consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I
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contratti del personale esterno sono sottoscritti per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio
regionale o da suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall’ufficio di presidenza.
L’Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei
rispettivi responsabili e all’assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal medesimo
articolo. La durata complessiva dei contratti di lavoro del personale di diretta collaborazione del
Presidente del Consiglio e dei componenti dell’ufficio di presidenza non può superare quella della
legislatura. In ogni caso, gli incarichi cessano contestualmente alla cessazione dell’organo che li ha
proposti, in considerazione della loro natura fiduciaria.
Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 22 bis della
legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della
Regione).
Il trattamento economico del personale assegnato alle segreterie è regolato, ai sensi del citato articolo
22, dalle deliberazioni dell’ufficio di presidenza n.1503 del 9 febbraio 2010 e n. 418 del 21 giugno
2011, cosi come disposto con la deliberazione dell’ufficio di presidenza n.28 del 3 agosto 2015.
Con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 501 del 26 aprile 2017, Anunska Pambianchi è stata
assegnata mediante incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Segreteria del
Vicepresidente deH’Ufficio di presidenza Renato Claudio Minardi. L’incarico è cessato il 22 dicembre
2017, contestualmente alla cessazione dall’ufficio del Vicepresidente che lo ha proposto.
Nella medesima data il Consiglio regionale ha rieletto il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
L'Ufficio di presidenza, nella stessa seduta del 22 dicembre 2017 con determinazione a verbale n.
649, su proposta del Vicepresidente, Renato Claudio Minardi ha deciso di confermare l’incarico
conferito ad Anunska Pambianchi costituito in base alla deliberazione n. 501/2017 e di rinnovare il
relativo contratto di lavoro sino alla scadenza dall’ufficio del Vicepresidente che lo ha proposto, con
decorrenza dal 23 dicembre 2017.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di 3 pagine.
Il Segretario deH’Ufficio di presidenza
(MassimM/lisiti^^^^^^

