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Il 26 marzo 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si

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

X
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- Vice presidente

X

Piero Celani
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X

Mirco Carloni

- Consigliere

X

segretario
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- Consigliere
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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 Misiti.
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OGGETTO:

Conferimento incarichi di collaborazione a Maria Pia Spurio e Alessio Pagliacci per le
esigenze della segreteria del Vicepresidente Piero Celani

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 gli articoli 4 e 10 dei Regolamento interno del Consìglio - Assemblea legislativa e la legge
regionale 30 giugno 2003, n. 14;

VISTO il parere favorevole del dirìgente 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.

3.

4.
5.

di assegnare Maria Pia Spurio e Alessio Pagliacci alla segreteria del Vicepresidente Piero Celani,
mediante conferimento dì incarico di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 1
aprile 2018 e fino al 31 dicembre 2018;
di stabilire che i relativi rapporti sono regolati con contratto individuale di lavoro, secondo lo
schema approvato con deliberazione n. 597 del 22 dicembre 2017, e cessano anche prima del
termine previsto, in caso di cessazione del componente dell'ufficio di presidenza proponente o per
revoca da parte dell’ufficio di presidenza, su richiesta del medesimo componente;
di dare atto che il trattamento economico omnicomprensivo annuo, inclusi gli oneri a carico del
collaboratore, è pari rispettivamente:
- per Maria Pia Spurio, ad euro 17.840,00 lordi, comprensivo della quota aggiuntiva forfettaria
compensativa degli emolumenti accessori, individuata in euro 4.250,00, corrispondente alla
retribuzione di una categoria D3 a tempo parziale al 50%;
- per Alessio Pagliacci, ad euro 14.740,00 lordi, comprensivo della quota aggiuntiva forfettaria
compensativa degli emolumenti accessori, individuata in euro 3.850,00, corrispondente alla
retribuzione di una categoria C1 a tempo parziale al 50%;
di incaricare il Presidente del Consiglio o suo delegato a procedere con la stipula dei contratti e gli
adempimenti conseguenti;
di stimare in euro 32.580,00 la spesa derivante dalla presente deliberazione, di cui euro 25.460,55
per i compensi, euro 4.955,30 per gli oneri riflessi ed euro 2.164,15 per l'IRAP, che sono a carico
rispettivamente dei capitoli 2010110051, 2010110055 e 2010110059 dei bilancio della Regione
dell’anno 2018;

REGIONE MARCHE

DELIBERA N.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

SEDUTA N.

data

6.

6A 8
12A

pag.

2 6 MAR. 20W

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 del
compenso.

Il Presidente del <
(Antonio)

- Assemblea legislativa
cenzo)

«

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; che 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; che 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. Per quanto non
diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 22 bis delia legge regionale
20/2001.
L’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia dì organizzazione e di
personale della Regione) prevede al comma 7 e seguenti che, ferma restando la spesa massima
complessiva prevista per l’unità esterna, possono essere instaurati alternativamente due rapporti di
lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50% di quelle a
tempo pieno, o due rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Con nota n. 1781 del 21 marzo 2018, integrata dalla successive note n. 1854-1872 del 26 marzo 2018
e n. 2031 del 3 aprile 2018, il Vicepresidente Piero Cetani ha chiesto il conferimento di due incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, entrambi con scadenza al 31 dicembre 2018:
- al sig. Alessio Pagliacci, per le particolari esigenze di consulenza della segreteria, con trattamento
economico fondamentale corrispondente a quello delia categoria giuridica C1 con rapporto a tempo
parziale al 50%. Nelle note citate ha dichiarato che Alessio Pagliacci “è in possesso di particolare
professionalità (requisito previsto dall’articolo 22, comma 9, della L.R. 20/2001, lettera c)” richiamando
l’allegato curriculum, e che “l’incarico di collaborazione è finalizzato alle esigenze di consulenza della
segreteria concernenti le problematiche dei giovani con particolare riguardo al loro inserimento nel
mondo del lavoro";
- alla sig.ra Maria Pia Spurio, per le particolari esigenze di consulenza della segreteria, con
trattamento economico fondamentale corrispondente a quello della categoria giuridica D3 con
rapporto a tempo parziale al 50%. Nelle note citate ha dichiarato che Maria Pia Spurio “è in possesso
di comprovata specializzazione anche universitaria, laurea in legge" e richiamato il curriculum;
“l’incarico di collaborazione è finalizzato alle esigenze di consulenza della segreteria concernenti la
redazione di uno studio inerente le prospettive di sviluppo del sistema economico produttivo del
Piceno in relazione anche agli attuali modelli di Distretto".
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 724 del 26 marzo 2018, fatta salva la verifica, da parte
della struttura competente, della sussistenza delie condizioni previste dalla legge, con riferimento alla
Segreteria del Vicepresidente Piero Celani, ha deciso:
- di accogliere la richiesta del Vicepresidente di conferire ad Alessio Pagliacci, dal 1 aprile 2018 e fino
al 31 dicembre 2018, con trattamento economico fondamentale corrispondente al 50% della categoria
giuridica C1, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze di consulenza della
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segreteria concernenti le problematiche dei giovani, con particolare riguardo al loro inserimento nel
mondo del lavoro;
- di accogliere la richiesta del Vicepresidente di conferire a Maria Pia Spurio, dal 1 aprile 2018 e fino al
31 dicembre 2018, con trattamento economico fondamentale corrispondente al 50% della categoria
giuridica C1, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze di consulenza della
segreteria, con trattamento economico fondamentale corrispondente al 50% della categoria giuridica
D3;
- di demandare alla struttura competente la formalizzazione della deliberazione e gli adempimenti
conseguenti.
La segreteria del Vicepresidente Piero Cetani è attualmente composta da una unità interna, per effetto
del conferimento dell’incarico di addetta a Paola Sturba, ai sensi della deliberazione dell’ufficio di
presidenza n. 601 del 22 dicembre 2017. Sussiste pertanto la capienza nella dotazione della
segreteria per il conferimento richiesto.
Le collaborazioni sono attribuite mediante contratto individuale, rispettivamente:
- per Maria Pia Spurio, con compenso omnicomprensivo corrispondente a quello previsto per una
categoria D3 con rapporto a tempo parziale al 50%, come individuato dalla deliberazione dell’ufficio di
presidenza n. 28 del 3 agosto 2015, per un importo pari ad euro 17.840,00 lordi inclusi gli oneri a
carico del collaboratore, comprensivo della quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli
emolumenti accessori, individuata in euro 4.250,00;
- per Alessio Pagliacci, con compenso omnicomprensivo corrispondente a quello previsto per una
categoria C1 con rapporto a tempo parziale al 50%, come individuato dalla medesima deliberazione n.
28/2015, per un importo pari ad euro ad euro 14.740,00 lordi inclusi gli oneri a carico del
collaboratore, comprensivo della quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti
accessori, individuata in euro 3.850,00.
Entrambi gli incarichi sono conferiti a decorrere dal 1 aprile 2017 fino al 31 dicembre 2018.
La spesa complessiva stimata derivante dalla presente deliberazione è quantificata in euro 32.580,00,
di cui euro 25.460,55 per i compensi, euro 4.955,30 per gli oneri riflessi ed euro 2.164,15 per l’IRAP,
che sono a carico rispettivamente dei capitoli 2010110051, 2010110055 e 2010110059 del bilancio
della Regione dell’anno 2018. Gli impegni di spesa saranno assunti con decreto del dirigente del
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale all’atto della liquidazione
del compenso.
Il Presidente del Consiglio o suo delegato può essere incaricato di stipulare i contratti, secondo lo
schema approvato con deliberazione n. 597 del 22 dicembre 2017, e di porre in essere gli
adempimenti conseguenti.

Il Responsabile dzepprocedimento
(Fabio^Stronati

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

Il dirigènte del Servizio
Risorse umanen
mentali
(Ai

La presente deliberazione si compone di 4 pagine.

Il Segretario dqll’Ufficio di presidenza

