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oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 14 maggio 2018 - Presa d’atto
e adempimenti relativi ai dipendente Moreno Menotti, responsabile del
Gruppo

Il 18 giugno 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 Cartoni

- Consigliere

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: Deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 14 maggio 2018 - Presa
d’atto e adempimenti relativi al dipendente Moreno Menotti, responsabile
del Gruppo I

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 prendere atto della deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto:
“L. 205/2017, commi 793 e seguenti - Trasferimento alla Regione Marche dei dipendenti provinciali a
tempo indeterminato e determinato in servizio presso i Centri per l’impiego degli enti province”;
2) di autorizzare il Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali, alla stipula del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato con il dipendente Moreno Menotti, responsabile
del Gruppo
a seguito della messa in aspettativa senza assegni da parte della Giunta
regionale per tutta la durata dell'incarico;
3) di confermare le restanti disposizioni contenute nella deliberazione di conferimento deH’incarico n. 643 del
15 marzo 2018, ivi comprese la durata dell'incarico stesso, il trattamento economico previsto e la spesa
annua complessivamente stimata, i cui impegni saranno assunti con decreto del dirìgente del Servizio
Risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale all’atto della liquidazione mensile del
compenso;
4) 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 Consiglio -^^^piea legislativa
(Antonio Mastn^^^K)

I Segretario dell’ufficio di presidenza
(Massimo Misiti) _____ >
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione n. 643 del 15 marzo 2018, l’ufficio di presidenza ha richiesto il comando del dipendente
della Provincia di Ancona Moreno Menotti, categoria giuridica D3, per il conferimento dell'incarico di
responsabile delia segreteria del Gruppo Uniti per le Marche.
Con determinazione n. 333 del 27 marzo 2018, il dirigente Area risorse umane e organizzative della Provincia
di Ancona ha autorizzato il comando, a decorrere dal 1 aprile 2018 e fino al termine della legislatura.
Con deliberazione n. 636 del 14 maggio 2018, la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto previsto dal
comma 793 e seguenti della legge di bilancio n. 205/2017, trasferendo alla Regione Marche, a far data dal 1
maggio 2018, il personale provinciale in servizio presso i Centri per l’impiego, ivi incluso il sig. Moreno
Menotti. In particolare, ha stabilito inoltre "il subentro della Regione anche nei rapporti giuridici attualmente
sospesi di personale (...) non assegnato alle strutture amministrative della Giunta in forza di provvedimenti di
comando/distacco o aspettativa senza assegni”.

Con successivo decreto n. 223 del 28 maggio 2018, il dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e
strumentali della Giunta ha collocato il dipendente Moreno Menotti in aspettativa senza assegni, a decorrere
dal 1 maggio 2018 e sino alla cessazione del relativo incarico.
La legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) dispone infatti,
all’articolo 5, che il personale regionale in servizio presso i gruppi consiliari è collocato in aspettativa non
retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico (...) ed alla cessazione
dell'incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.

Ai sensi dell’artìcolo 4, comma 9, della medesima legge, il rapporto di lavoro è regolato secondo le modalità
previste dal comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione).

Preso atto dei provvedimenti citati, occorre procedere alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di diritto privato con Moreno MenottLsenzasoluzione di continuità con il rapporto già in essere di
responsabile della segreteria del Gruppo
per l’incarico conferito con la deliberazione
dell’ufficio di presidenza n. 643/2018. Restano confermate pertanto le disposizioni relative alla durata
dell'incarico, al trattamento economico previsto ed alla spesa annua complessivamente stimata, i cui impegni
saranno assunti con decreto del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali deila Giunta
regionale all’atto della liquidazione mensile del compenso..

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