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Il 22 dicembre 2017 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
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Essendosi in numero legale per la validità dell1 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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OGGETTO:

Assegnazione ai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale del personale addetto alla guida di autovetture

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
VISTO l’articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale
30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;

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

DELIBERA

1.

2.
3.

di confermare, per il personale addetto alla guida delle autovetture, fino alla scadenza del
Presidente del Consiglio, l'assegnazione disposta con le deliberazioni n. 8/4 del 14 luglio 2015, n.
124/26 del 21 dicembre 2015 e n. 211/44 del 28 aprile 2016;
di stabilire che a tale personale spetta il trattamento economico omnicomprensivo previsto con
deliberazione n. 28/7 del 3 agosto 2015;
di incaricare il Segretario generale di stipulare i contratti individuali di lavoro e di porre in essere gli
adempimenti conseguenti.

Il Presidente de
(Antoni

Assemblea legislativa
enzo)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 16, comma 6, della legge regionale 30 giugno 2013, n. 14 (Riorganizzazione della struttura
amministrativa del Consiglio Regionale) prevede che il personale addetto alla guida di autovetture a
supporto dell’attività dei componenti dell'ufficio di presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi
componenti dell'ufficio di presidenza.
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
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Regione). In particolare, il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato alle segreterìe è
regolato, ai sensi del citato articolo 22, comma 5, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di diritto privato e con attribuzione di un trattamento economico omnicomprensivo, ferma
restando la previsione di cui al comma 10, per la quale il personale regionale assegnato alle
segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per
tutta la durata dell’incarico. Il medesimo trattamento economico omnicomprensivo, ai sensi
deH'articolo 22, comma 11, è fissato per il personale regionale tenendo conto del trattamento
economico fondamentale spettante e di un’ulteriore quota determinata in relazione alle funzioni svolte.
L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 3 del 7 luglio 2015, ha confermato il trattamento
economico omnicomprensivo, inclusa l’indennità prevista per il personale autista, fissandola in euro
13.439,73 annui, da corrispondere per tredici mensilità, già previsto dalle deliberazioni n. 1503 del 9
febbraio 2010 e n. 418 del 21 giugno 2011.
L’Ufficio di presidenza, inoltre, nella seduta n. 4 del 14 luglio 2015, con determinazione a verbale,
successivamente formalizzata con la deliberazione n. 8 del 14 luglio 2015, ha deciso, in attuazione
dell’articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 14/2003, di assegnare collettivamente il personale
addetto alla guida delle autovetture di servizio del Consiglio regionale, individuato nelle persone di
Arpinelli Andreina, Bartolucci Mario, Gasparri Mauro, Scaloni Gianmario e Marinelli Fabio, alle
segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza.
Contestualmente ha stabilito che l'utilizzazione del personale autista dovesse avvenire d'intesa tra i
componenti dell'ufficio di presidenza, secondo le direttive impartite dal Servizio amministrazione,
finalizzate alla migliore organizzazione del servizio, ad assicurare le necessarie turnazioni del
personale e alla concessione di riposi compensativi. Ha stabilito altresì che il personale indicato, ove
non impegnato nella guida delle autovetture di servizio, svolgesse le altre funzioni di supporto proprie
delle segreterie dell'ufficio di presidenza. Ha confermato, infine, la possibilità di utilizzazione del
personale autista per il servizio di trasporto dei Consiglieri regionali previsto dalla normativa vìgente e
per le altre esigenze di servizio e supporto degli uffici consiliari. Tali modalità di assegnazione
avevano carattere provvisorio e dovevano essere oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2015.
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n.124/26 del 21 dicembre 2015, ha prorogato la stessa
assegnazione fino al 30 aprile 2016, confermata con deliberazione n. 211 del 28 aprile 2016 fino alla
scadenza della carica del Presidente del Consiglio.
Gli incarichi conferiti sono cessati il 22 dicembre 2017, contestualmente alla cessazione dall’ufficio del
Presidente che li ha proposti. 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. 651,
su proposta del Presidente, ha deciso di confermare i rapporti di lavoro del personale addetto alla
guida dì autovetture costituiti in base alle assegnazioni disposte con le deliberazioni n. 8 del 14 luglio
2015, n. 124 del 21 dicembre 2015 e n. 211 del 28 aprile 2016, di rinnovare i relativi contratti di lavoro
sino alla scadenza del Presidente del Consiglio, con decorrenza dal 23 dicembre 2017.

Il Responsa^le del procedimento

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.
Il Segretario generale
(Màssimo Misiti) 1

La presente deliberazione si compone di 3 pagine.
Il Segretario dell'ufficio di presidenza
(Massimo Misiti) „

