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Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito a Claudio Desideri

Il 27 aprile 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è
riunito i’Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

Piero Celanì

- Vicepresidente

Mirco Carloni

- Consigliere

X
X

X
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 Misiti.
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OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito a Claudio
Desideri.

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la

necessità di procedere al conferimento dell'incarico a tìtolo gratuito indicato;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,

deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale 30.06.2003, n. 14, in
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Servizio
amministrazione;

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

DELIBERA
1. di conferire a Claudio Desideri, dipendente del Consiglio regionale, successivamente al
collocamento in quiescenza, un incarico di collaborazione a titolo gratuito della durata di mesi uno,
a decorrere dal 1 maggio fino al 31 maggio 2018, per le motivazioni indicate nel documento
istruttorio;

2. di qualificare tale incarico quale collaborazione coordinata e continuativa
assolvere gli obblighi assicurativi Inail;

e a tale titolo

3. di stabilire che a Claudio Desideri spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per
eventuali trasferte, con gli stessi criteri previsti per il personale non dirigente:
4. di autorizzare il Segretario generale a procedere con la stipula del relativo contratto di
collaborazione gratuita, secondo lo schema allegato (allegato A);

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

SEDUTA N.

6 6 1'

128

pag-

2 7 APR. 2018

DATA

5, di trasmettere il presente atto ali' interessato; al Servizio Risorse umane, finanziarie e
strumentali Consiglio e al Servizio Risorse umane, organizzazione e strumentali del personale delia
Giunta regionale per gii adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
IS LATI VA
cenzo)

DELL'U

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

Art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012
Art. 17, comma 3 delia L. 124/2015

Circolare deila Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6 del 4.12.2014
Circolare delia Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 10.11.2015

L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135,
stabilisce che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di

consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire ai

medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi. D'altra parte, dispone che incarichi e
collaborazioni di tal genere presso ciascuna amministrazione sono consentiti esclusivamente a titolo

gratuito. A seguito della modifica introdotta con il successivo art. 17, comma 3 della L. 124/2015,
per i soli incarichi dirigenziali o direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere

superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Prevede,

infine, che devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei lìmiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con successive noto circolari n. 6 del

4.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015, ha fornito indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione di tali

disposizioni. Con riferimento agli incarichi a titolo gratuito, ha

precisato in particolare che la

fot
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disciplina "contempla un'eccezione ai divieti che essa impone" e "serve a consentire alle

amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e

ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in particolare, dei propri dipendenti che vi
siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze

nonché la continuità nella direzione degli uffici". Ha evidenziato altresì che "coerentemente con
questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un

dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio

dirigenziale per un periodo non superiore a un anno". Al tempo stesso, conferma che il limite
annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto ai soli incarichi dirigenziali e

direttivi, non operando più per quelli di studio e consulenza conferiti successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 124/2015 (ovvero a partire dal 28 agosto 2015), fermo restando il vincolo della

gratuità.
Claudio Desideri, Capo redattore presso l'ufficio Stampa del Consiglio regionale sarà collocata in

quiescenza dal 1° maggio 2018.
L'Ufficio di presidenza nella seduta n.749 del 19/4/2018, al fine di consentire il trasferimento di

competenze ed esperienze neH'ambito dell'ufficio stampa del Consiglio regionale, ha stabilito di

conferire un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del DL

95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, a Claudio Desideri, successivamente alla data

di collocamento in quiescenza e per un periodo di mesi uno; e di riconoscere l'eventuale rimborso
delle spese sostenute per trasferte, con gli stessi criteri previsti per il personale non dirigente.

Claudio Desideri ha comunicato per le vie brevi la disponibilità ad accettare l'incarico.

L'incarico ancorché a titolo gratuito, si configura quale collaborazione coordinata c continuativa ed

ad essa consegue l'assolvimento degli obblighi assicurativi Inail, così come indicato nella circolare
Inail n.60010 del 8.3.2018.

Il rimborso delle spese per le eventuali trasferte

effettuate per l'espletamento dell'incarico,

avverrà previa validazione da parte del dirigente competente. Gli estremi dell'atto di conferimento
saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, ai sensi

dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni).
Il Responsabile del procedimento

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

66 1’

Seduta n.
DATA

12 8
2 7 APR.

pag.

vS

Parere del Dirìgente del servizio Amministrazione

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 Dirigente del
finanzi
(An

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

pagine, di cui n.

IL SEGRETARIO

se umane,
tali

pagine di allegati che
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ALLEGATO A
SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

Ad Ancona, il

, presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche, P.zza Cavour 23
TRA

L’Assemblea legislativa delle Marche, codice fiscale 80006310421, rappresentata ai fini del presente atto dal
Segretario Generale
, il cui incarico è stato conferito con decreto del Presidente dell’Assemblea

legislativa_________ ;
E

11 Dott.
nato a
“COLLABORATORE”:

e

residente in

C.F.: _______

di

seguito per brevità denominato

PREMESSO CHE
- si è reso necessario un affiancamento del personale_______________ _________ da parte de) soggetto già
responsabile della medesima Posizione presso TAssemblea legislativa delle Marche;
- il collaboratore ha dichiarato di non trovarsi, rispetto all'incarico, in alcuna delle condizioni di inconferibilità.
incompatibilità o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Arti
(Conferimento dell’incarico)
L’Assemblea legislativa conferisce a ........................................ che accetta, l’incarico di collaborazione a titolo
gratuito per l‘affiancamento del personale in servizio presso l’ufficio Stampa, e in particolare......
Tale affiancamento è finalizzato al trasferimento delle specifiche competenze ed esperienze relative all’attività del
Uffico stampa del Consiglio regionale .

Art.2
(Caratteristiche del rapporto)
Dal presente contratto non derivano in alcun modo prestazioni correlate a un rapporto di lavoro di natura
subordinata, ma quelle tipiche delle collaborazioni coordinate c continuative, e a tale titolo sono assolti gli obblighi
assicurativi inai! ( circolare n.60010 del 8.3.2017)
Al collaboratore si applica il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165), nonché la deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 1265/152 del 16 gennaio 2014.

Art.3
(Rimborso delle spese)
Al collaboratore spetta esclusivamente, il rimborso delle spese documentate per eventuali trasferte sostenute per
l’espletamento dell’incarico, con gli stessi criteri previsti per il personale non dirigente, attestate dal Dirigente
competente.
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Art.4
(Verifica delle attività, obblighi e riservatezza delle Informazioni)
Il dirigente della struttura ______
effettua la verifica dello svolgimento dell’attività da parte del
collaboratore.
Il collaboratore espleta l’incarico sotto la propria responsabilità e si impegna a risarcire ogni danno a persone o cose
che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile. Si impegna, inoltre, a non divulgare, sia nel corso che alla
cessazione del rapporto, informazioni, anche di natura riservata, di pertinenza dell’amministrazione.

Art.5
(Durata del rapporto)
L’incarico decorre dal___________ , previa pubblicazione degli estremi dell’alto di conferimento sul sito
istituzionale dell’Assemblea, ed ha la durata di mesi_______

Art.ó
(Risoluzione anticipata)
E’ in facoltà di entrambe le parti risolvere il rapporto anticipatamente rispetto la scadenza, con un preavviso di
almeno 15 giorni, da rendersi per iscritto.

Art.7
(Tutela in materia di salute c sicurezza negli ambienti di lavoro)
Nei confronti del collaboratore sono state adottate tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’artìcolo I della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art.8
(Documenti)
I documenti e gli elaborati predisposti nell'ambito dell’incarico appartengono in via esclusiva all'Assemblea
legislativa.
In caso di cessazione del rapporto il collaboratore è tenuto a restituire senza indugio i documenti affidatigli o di cui
sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell’incarico.

Art,9
(Divieto di concorrenza)
II collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, nc in ogni caso diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio
della Regione.

Art, 10
(Tutela dei dati personali)
Il collaboratore dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 dell’articolo del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), unitamente a copia degli
articoli da 7 a 10 dei medesimodecreto legislativo, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati
come personali dei medesimo decreto nei Umili, per le finalità c per la durata precisati nell’informativa.

Ari. 11
(Bollo c registrazione)
Le spese relative agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del presente atto in caso d’uso, sono
a carico del collaboratore.

Art. 12
(Controversie)
Per ogni controversia il Toro competente è in via esclusiva quello di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario generale

11 collaboratore
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Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 del Codice civile dichiarano di
accettare gli adempimenti stabiliti dagli articoli 6, 8, 9, 11 c 12 del presente contralto.

Il Segretario generale

11 collaboratore

