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LEGISLATURA N. X

oggetto:

Definizione della modalità' di pubblicazione e obbligo di trasparenza dei dati
relativi agli assegni vitalizi

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

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 dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dellAssemblea 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:

Definizione delle modalità di pubblicazione e obbligo di trasparenza dei dati relativi agli
assegni vitalìzi.

L’Ufficio di Presidenza

VISTO l’articolo 17 bis della legge regionale n. 23/1995, così come inserito dall’articolo 17 della
legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34;
VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione, 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;
VISTA la proposta del Dirigente del Servìzio Risorse umane, finanziarie e strumentali che
contiene il parere favorevole di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l’attestazione dello stesso
che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della
Regione;
VISTO l’art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

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

DELIBERA

1.

di approvare le modalità di pubblicazione dei dati relativi agli assegni vitalizi, a norma dell’articolo
17 bis della legge regionale n. 23/1995, contenute nell’Allegato A), che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2.

di demandare al dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali gli adempimenti
conseguenti l’adozione della presente deliberazione.

Il Presidente del Consialio^- Assemblea legislativa

Antonio

nzo

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza

assimo Misiti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

L.R. 13 marzo 1995, n.23 e ss. mm. ed integrazioni;
L.R. 4 dicembre 2017, n. 34, articolo 18.
Motivazioni:

L’articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione

2017/2019) ha inserito nella legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento
indennitario dei consiglieri regionali) l’articolo 17 bis che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale del
Consiglio - Assemblea legislativa regionale dei nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno

vitalizio e della misura delle somme a tal fine erogate..
L’Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l’applicazione di tale pubblicazione.
In sede di prima applicazione tale atto deve essere adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della legge regionale n. 34/2017, vale a dire entro il 4.4.2018.

Tutto ciò premesso, è stato predisposto l'allegato A) alla presente deliberazione, che contiene la
disciplina della pubblicazione degli assegni vitalizi sul sito Istituzionale dell’Assemblea legislativa, con
particolare riguardo ai dati oggetto di pubblicazione e a quelli esclusi, alla tempistica della pubblicazione,

al luogo di pubblicazione all’interno del sito istituzionale, al mantenimento dei dati sul sito e al formato dei
dati da pubblicare, secondo le indicazioni stabilite dall’ufficio di Presidenza nella seduta del 15 marzo
2018 con determinazione n. 718 (nota del Segretario generale agli atti con prot. n. 1716 de!19 marzo
2018).

In fase di prima applicazione i dati devono essere pubblicati entro quindici giorni dalla data di esecutività
della presente deliberazione.

L’addetta alla fase istruttoria
(Giuseppina Di Felice)

La responsabile del procedimento
Posizione organizzativa “Status dei consiglieri”
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Parere del Dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l’adozione
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale. Si attesta inoltre che dal presente
atto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

La presente deliberazione si compone di n.

pagine.
Il Segretariojdell’Ufficio di Presidenza'
Massimo Misiti
/
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All. A)

Disciplina delle modalità di pubblicazione e obbligo di trasparenza ai sensi dell’articolo 17 bis
della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23

Dati oggetto di pubblicazione

Elenco dei soggetti che, nell’anno solare
precedente hanno percepito somme erogate a
titolo
di
assegno vitalizio,
comprendente:
cognome, nome, importo annuo lordo dell'assegno
vitalizio e tipologia di vitalizio erogato (diretto o di
reversibilità)
In caso di decesso dei soggetti beneficiari di
assegno vitalizio è indicata, in forma anonima, a
fianco del nominativo de! de cuius, la presenza di
eventuali aventi causa beneficiari dell’assegno di
reversibilità al vitalizio.

Dati esclusi dalla pubblicazione

Tutti i dati di cui a! punto precedente qualora siano
idonei a rivelare lo stato di salute

Tempistica di pubblicazione

Annuale, entro il mese di gennaio.

Prima pubblicazione:
entro quindici
giorni
dall'approvazione della deliberazione, dati relativi
all’anno solare 2017.
Luogo di pubblicazione

Sito internet istituzionale del Consìglio regionale Assemblea legislativa delle Marche, alla pagina
Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Dati
ulteriori.

Mantenimento dei dati sul sito istituzionale

Ultimi tre anni, a scorrimento.

Formato dei dati

Tabella in ordine alfabetico crescente in base al
campo “cognome”, in formato pdf aperto.

