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LEGISLATURA N. X

L.R. 34/1988, art. 4 - Richiesta di comando del dipendente Provincia di
Ancona Moreno Menotti, categoria giuridica D3, per il conferimento
dell’incarico di responsabile della segreteria del Gruppo |

Il 15 marzo 2018 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 ia 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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L.R. 34/1988, art. 4 - Richiesta di comando del dipendente Provincia di Ancona
Moreno Menotti, categoria giuridica D3, per il conferimento dell'incarico di
responsabile della segreteria del Gruppo

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 richiedere alla Provincia di Ancona il comando del dipendente Moreno Menotti, categoria
giuridica e posizione economica D3, al fine di conferire al medesimo l’incarico di responsabile
della segreteria del Gruppo
presso l’Assemblea legislativa delle Marche, fino
al termine della legislatura;
2) di confermare che, in caso di assenso, l’incarico conferito a Moreno Menotti decorre dalla data
comunicata dall’ente di appartenenza fino al termine della legislatura, fatta salva l’ipotesi di
cessazione anticipata del rapporto per l’estinzione del Gruppo, o comunque in ogni tempo per
revoca dell’incarico da parte dell’ufficio di presidenza, su richiesta del Presidente del Gruppo;
3) di stabilire che il trattamento economico continui ad essere erogato dall’Ente di appartenenza con
successivo rimborso degli oneri sostenuti, previa comunicazione alla Regione Marche del relativo
credito accertato;
4) di dare atto che il trattamento economico omnicomprensivo da corrispondere al dipendente
Moreno Menotti, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 34/1988 e dalla deliberazione
dell’ufficio di presidenza n. 28 del 3 agosto 2015, è determinato in € 39.493,65 lordi annui. Tale
importo comprende l’indennità compensativa di tutti gli emolumenti accessori, da corrispondersi
per dodici mensilità, pari ad € 12.306,80, che include l’indennità di responsabilità pari ad €
2.500,00, a cui si aggiunge, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare;
5) di dare atto che, in caso di assenso, la spesa presunta derivante dal presente provvedimento,
stimata pari ad euro 50.230,00 annui comprensiva sia della 13A mensilità che degli oneri riflessi,
oltre all’IRAP pari ad euro 3.356,96, farà carico sugli afferenti capitoli del Bilancio regionale anno
2018 e seguenti. L’impegno di spesa sarà assunto con successivo atto da parte del dirigente del
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale, a seguito di precisa e
puntuale determinazione della spesa, in sede di rimborso all’ente di appartenenza;
6) di stabilire, al termine dell’incarico, il rientro del dipendente Moreno Menotti nella struttura
dell’Ente di appartenenza;

ffì^gl REGIONE MARCHE
U^W ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

SEDUTA N.

DATA

64 3
123

pag.

3
1 5 MAR. ?01B

7) di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Ancona, al dipendente interessato ed al
dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale per gli
adempimenti di competenza.

Il Presidente del Coaaafi
(Antonio Ma

mblea legislativa

Il Segretario dall’ufficio di presidenza

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle 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 del budget assegnato ai gruppi sono stati definiti con le
deliberazioni dell’ufficio di Presidenza n. 3 del 7 luglio 2015 e n. 28 del 3 agosto 2015.
In attuazione degli indicati criteri, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 19 del 21 luglio 2015
è stata assegnata al Gruppo^^^^^^^^H una unità di personale interno, il dipendente Cristiano
Candelaresi, con rapporto a tempo pieno e funzioni di responsabile.
A seguito del pensionamento della suddetta unità, sulla base delle determinazioni assunte dal Gruppo
nella riunione del 21 febbraio 2018, il Presidente Boris Rapa, con nota n. 1203 del 21 febbraio 2018,
ha chiesto il conferimento dell’incarico di responsabile, fino al termine della legislatura, al dipendente
della Provincia di Ancona Moreno Menotti, con una indennità aggiuntiva forfettaria compensativa degli
emolumenti accessori pari ad euro 12.306,80, di cui euro 2.500,00 per la responsabilità.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 703 del 28 febbraio 2018, ha deciso di accogliere la
richiesta del Presidente del Gruppo
conferimento dell'incarico di responsabile al
signor Moreno Menotti, a decorrere dalla data di autorizzazione al comando da parte
dell’amministrazione provinciale, e ha incaricato la struttura competente della redazione della relativa
proposta di deliberazione.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 della citata L.R. 34/1988, per il personale delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non collocato in aspettativa il compenso è
composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti, e dalla quota
aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di appartenenza. L'importo
complessivo a carico della Regione non può comunque superare la somma degli importi altrimenti
spettanti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 11.
Moreno Menotti, dipendente della Provincia di Ancona di categoria giuridica D3, posizione economica
D3, in caso di assenso al comando da parte dell’ente, sarà assegnato al Gruppo
in
qualità di responsabile, a decorrere dalla data indicata dallo stesso ente e fino al termine della
legislatura, con trattamento economico omnicomprensivo annuo pari ad euro 39.493,65 lordi,
comprensivo della quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori, individuata
in euro 12.306,80, che include la quota di euro 2.500,00 relativa alla responsabilità assegnata, a cui si
aggiunge, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. Il trattamento economico continuerà ad essere
erogato dall’ente di appartenenza con successivo rimborso degli oneri sostenuti, previa
comunicazione alla Regione Marche del relativo credito accertato._____________
La spesa complessiva per il personale a carico del Gruppo
compreso Moreno
Menotti, è di euro 101.709,79 annui lordi, inferiore rispetto al budget assegnato con deliberazione n.
28/2015. Sono altresì rispettati i limiti di spesa per il personale interno ed esterno alla Regione, fissati
dall’articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 34/1988.
In caso di assenso, la spesa presunta derivante dalla presente deliberazione è stimata su base annua
in euro 53.586,96, di cui euro 39.493,65 per il compenso, euro 10.736,35 per gli oneri riflessi ed euro
3.356,96 per TIRAP, che faranno carico sugli afferenti capitoli del Bilancio regionale anno 2018 e
seguenti. L’impegno di spesa sarà assunto con successivo atto da parte del dirigente del Servizio
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Risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale, a seguito di precisa e puntuale
determinazione della spesa, in sede dì rimborso all'ente di appartenenza.

Il Responsabile^el procedimento

PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
il dirigent^del Servizio
Risorse umane, fi
ìarie e strumentali
(Ant

La presente deliberazione si compone di 4 pagine.
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