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Dipendente Arpinelli Andreina: revoca dell’assegnazione ai componenti
dell’ufficio di presidenza in qualità di addetta alla guida di autovetture

Il 26 giugno 2018 ad Ancona presso la sede dell’Assemblea legislativa delle Marche si
è riunito l'ufficio di presidenza regolarmente convocato.
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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: Dipendente Arpinelli Andreina: revoca dell’assegnazione ai componenti
dell’ufficio di presidenza in qualità di addetta alla guida di autovetture

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 l’articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
VISTO il parere favorevole del dirigente di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n.
14 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;

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

DELIBERA

1)

di revocare, a decorrere dal 21 giugno 2018, l’assegnazione della dipendente Arpinelli Andreina ai
componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale in qualità di “personale
addetto alla guida di autovetture”, disposta con precedente deliberazione n. 602 del 22 dicembre 2017;

2)

di incaricare il Segretario generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente del Consiglio - A
(Antonio Mastr

legislativa

Il Segretario cJell’Ufficio di presidenza
(
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con deliberazione n. 602 del 22 dicembre 2017, l’Ufficio di presidenza ha confermato l’assegnazione di alcune
unità di personale, tra cui la dipendente Arpinelli Andreina, ai componenti del medesimo Ufficio di presidenza
e fino alla scadenza del Presidente del Consiglio, in qualità di addetti alla guida di autovetture, come già
disposto con le precedenti deliberazioni n. 8 del 14 luglio 2015, n. 124 del 21 dicembre 2015 e n. 211 del 28
aprile 2016.
Con nota prot n. 80 del 8 gennaio 2018, la dipendente Andreina Arpinelli ha chiesto di essere distaccata
presso la Giunta regionale, Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, Posizione di funzione Istruzione,
formazione orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro, Centro per
l’impiego di Macerata. Alla richiesta della dipendente il Segretario generale ha espresso il proprio assenso con
nota n. 30055 del 9 gennaio 2018.
A seguito della comunicazione n. 122/21/18 da parte dell’ufficio Medico Competente, acquisita agli atti con
prot. n. 3719 del 19 giugno 2018, il dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali ha
provvisoriamente assegnato la dipendente Arpinelli presso l’ufficio Personale, nell’attesa di assumere gli atti
conseguenti.

A seguito del parere favorevole dal parte del Comitato di direzione della Giunta regionale e del nulla osta del
dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, con il decreto n. 289 del 22 giugno 2017 il
dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta ha proposto l’attivazione del
distacco della dipendente in questione presso la struttura indicata, a decorrere dal 1 luglio 2018 e per la
durata di un anno (prorogabile), con attribuzione del profilo professionale B/3.1 “Collaboratore dei servizi
tecnici informatici e di supporto”.

Il Segretario generale può essere incaricato di porre in essere gli adempimenti conseguenti.
Il responsabil^del procedimento
(Fabio Strona'

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.

La presente deliberazione si compone di 3 pagine.

Il Segretariq dell’ufficio di presidenza
assimo Misiti

