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LEGISLATURA N. X

oggetto:

Nomina della delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio Assemblea legislativa regionale

Il 15 gennaio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche

si è riunito l'Ufficio dì presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Cartoni

- Consigliere

X

segretario

Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

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 Mislti.
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OGGETTO:

Nomina della delegazione trattante di parte
Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

pubblica

del

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio 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;
VISTO l’art. 3 della legge regionale n. 14/2003;

VISTO il parere favorevole di cui all’art.3, comma 3 della legge regionale
n. 14/2003, n,14, del Segretario generale in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di nominare componenti della delegazione trattante di parte pubblica, per l’area
della dirigenza e per il personale del comparto:
Massimo Misiti

Segretario Generale, con funzioni di presidente

Elisa Moroni

Dirigente dellArea risorse finanziarie e strumentali

Antonio Russi

Dirìgente del l’Area processi normativi e di controllo;

2. di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti interessati, alle organizzazioni
sindacali del comparto e della dirigenza, al Presidente della RSU del Consiglio
regionale-Assemblea Legislativa, e al Servizio Risorse umane organizzative e
strumentali del personale della Giunta regionale, per gli adempimenti di
competenza;
IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Antonio Majjj^icenzo)

IL SEGRETARIO
DELL’UFFICIO DI PRESIDEN
(Màssimo Misiti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

I contratti nazionali di lavoro del personale del comparto e dei dirigenti delle regioni

prevedono un sistema di relazioni sindacali che si articola secondo i modelli di
informazione,

concertazione

e contrattazione decentrata

integrativa.

Il

confronto

sindacale è condotto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale. Per la parte

pubblica la delegazione è composta da dirìgenti appositamente individuati. In particolare,

l’art.10, comma 1 del CCNL del 1.4.99 del Comparto Regioni ed Enti Locali prevede che

ai fini deila contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto

dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di

parte pubblica. In modo analogo dispone l’art.11 del CCNL del 23.12.99 dell’Area della
dirigenza. Nel Consìglio - Assemblea legislativa regionale l’Ufficio di Presidenza ai sensi
dell’art 3,commma 2 lett.i)

nomina la delegazione di parte pubblica individuando i

dirigenti che la compongono stabilisce i criteri e le direttive cui devono conformarsi i
rapporti con le organizzazioni sindacali ed autorizza la sottoscrizione degli accodi

decentrati.
L’Ufficio di presidenza con la deliberazione n. 213/44 del 28 aprile 2016 ha nominato i

componenti della delegazione di parte pubblica del Consiglio - Assemblea legislativa

regionale, per il personale del comparto e per l’area della dirigenza.
L’Ufficio di presidenza cessato il 22 dicembre 2017 è stato ricostituito nella medesima
data. Con decreto del Presidente dell’Assemblea Legislativa n.8/PRESCR del 22

dicembre è stato nominato il dott. Massimo Misiti Segretario generale dell’Assemblea

legislativa. Con deliberazione n.596/113 del 22 dicembre 2017 è stato conferito alla
dott.ssa Elisa Moroni l’incarico di dirigente dell’Area risorse finanziarie e strumentali.

In relazione ai predetti conferimenti è necessario ridefinire la composizione della
delegazione trattante di parte pubblica, indicando come componenti il Segretario
generale, con funzioni di Presidente, e i dirigenti delle due Aree complesse, definite dalla
deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 197/40 del 30 marzo 2017, e che fanno parte
del Comitato di direzione.

Il responsabile del procedimento
(Fabi^ Stronati)
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Parere del Segretario generale dell’Assemblea Legislativa
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Misiti) j

La presente deliberazione si compone di n.
allegati che formano parte integrante della stessa.

pagine, di cui n.

IL SEGRETARIO
DELL’UFFICIO DI PRESIDEN
(Massimo Misiti)
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