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LEGISLATURA N. X

—— -----------------------—--------------------------------------OGGETTO:

Gruppo

|: conferimento dell’incarico di addetta a Linda Sandroni

Il 11> marzo 2U1S ad Ancona presso la sede dell’Assemblea legislativa delle Marche si

è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere

X

segretario
Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario
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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conferimento dell'incarico di addetta a Linda Sandroni

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 il parere favorevole del dirigente di cui all’art 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno
2003, n. 14 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;

VISTO l’art. 15 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1) di conferire a Linda Sandroni, dal 1 aprile 2018 e fino al termine della legislatura, l'incarico di
addetta alla segreteria del Gruppo MMHM, con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
al 50% (pari a 18 ore settimanali), nella categoria giuridica C, posizione economica C1 ;
2) di stabilire che il rapporto è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
diritto privato e cessa anticipatamente alla scadenza 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;
3) di dare atto che il trattamento economico omnicomprensivo annuo è pari ad euro 16.377,50 lordi,
comprensivo della quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori, individuata
in euro 5.486,00, cui si aggiunge, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare;
4) di incaricare il Presidente del Consiglio o suo delegato a procedere con la stipula del contratto, sulla
base degli schemi approvati con deliberazione n. 631 del 15 febbraio 2018;
5) di stimare in euro 22.485,49 la spesa su base annua derivante dalla presente deliberazione, di cui
euro 16.377,50 per il compenso, euro 4.715,90 per gli oneri riflessi ed euro 1.392,09 per l'IRAP, che
sono a carico rispettivamente dei capitoli 2990170034, 2990170035 e 2990170037 delle partite di giro
del bilancio della Regione dell'anno 2018 e seguenti, correlati al capitolo di entrata 1902990003 e
finanziati con le risorse previste sul capitolo 2010110005 “Spese di funzionamento dei gruppi
assemblear! - spese per il personale”;
6) di stabilire che gli impegni di spesa saranno assunti con decreto del dirigente del Servizio Risorse
umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale, all’atto della liquidazione mensile dei
compensi.

Il Presidente del Consiq^^H semblea legislativa
(Antonio Mastro^^^ o)

Il Segretario dell’ufficio di presidenza
(Màssimo Misiti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delie attività dei gruppi consiliari) dispone,
tra l’altro, in merito all’assegnazione del personale ai gruppi consiliari. I criteri per la determinazione
dei limiti di spesa e per la ripartizione dei budget assegnato ai gruppi sono stati definiti con le
deliberazioni dell’ufficio di Presidenza n. 3 del 7 iuglio 2015 e n. 28 del 3 agosto 2015.
In attuazione degli indicati criteri, con deliberazioni dell’ufficio di Presidenza n. 144 del 21 gennaio
2016 e n. 535 del 18 luglio 2017, sono stati assegnati al Gruppo
rispettivamente una unità
di personale esterno con rapporto a tempo parziale e funzioni di addetto ed una unità di personale
interno con rapporto a tempo pieno e funzioni di responsabile.
Sulla base delle determinazioni assunte dal Gruppo ^^^^■nella riunione del 28 febbraio 2018, il
Presidente del Gruppo, con nota n. 1511 del 9 marzo 2018, ha chiesto il conferimento dell’incarico di
addetta a tempo parziale (con orario pari a 18 ore settimanali) alla signora Linda Sandroni, nella
categoria C1, fino al termine delia legislatura, con una indennità aggiuntiva forfettaria compensativa
degli emolumenti accessori pari ad euro 5.486,00.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 712 del 15 marzo 2018, fatta salva la verifica, da parte
della struttura competen^della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ha deciso con
riferimento al Gruppo
di accogliere la richiesta del Presidente e di conferire a Linda
Sandroni, dai 1 aprile 2018 e fino al termine della legislatura, l'incarico di addetta alla segreteria del
Gruppo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale di tipo verticale al 50%
(pari a 18 ore settimanali), nella categoria giuridica C, posizione economica C1, demandando aìla
struttura competente la redazione della relativa deliberazione e gii adempimenti conseguenti.
Il trattamento economico omnicomprensivo previsto è pari ad euro 16.377,50 annui lordi, comprensivo
della quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori, individuata in euro
5.486,00, a cui si aggiunge, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.
La spesa complessiva per il personale del Gruppo
è di euro 97.653,56 annui lordi,
inferiore rispetto al budget assegnato al Gruppo con la deliberazione n, 28/2015. Sono altresì rispettati
i limiti di spesa per il personale interno ed esterno alla Regione, fissati daH’articolo 4, comma 8, della
legge regionale n. 34/1988.
Il costo su base annua derivante dalla presente deliberazione è stimato pari ad euro 22.485,49, di cui
euro 16.377,50 per il compenso, euro 4.715,90 per gli oneri riflessi ed euro 1.392,09 per l’IRAP, che
sono a carico rispettivamente dei capitoli 2990170034, 2990170035 e 2990170037 delle partite di giro
del bilancio della Regione dell’anno 2018 e successivi, correlati al capitolo di entrata 1902990003 e
finanziati con le risorse previste sui capitolo 2010110005 “Spese di funzionamento dei gruppi
assemblear! - spese per il personale”. Gii impegni di spesa saranno assunti con decreto del dirigente
del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale all’atto della
liquidazione mensile del compensi.
Poiché rincaricata è un soggetto esterno all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 9 bis
della legge 34/1988, il contratto deve essere stipulato dal Presidente del Consiglio o suo delegato
sulla base degli schemi contrattuali approvati dall’ufficio di presidenza.

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnica delia presente deliberazione.
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