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LEGISLATURA N. X

Oggetto: Assenso all’ERDIS Marche – Presidio di Camerino per la proroga del
comando del dipendente Fabio Biondi, categoria giuridica B3

Il 2 ottobre 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
segretario

X

Boris Rapa

- Consigliere
segretario

X

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: Assenso all’ERDIS Marche – Presidio di Camerino per la proroga del
comando del dipendente Fabio Biondi, categoria giuridica B3

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’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n.
14 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;
VISTO l’articolo 15 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1) di esprimere all’ERDIS Marche – Presidio di Camerino l’assenso alla proroga, fino al 30 settembre 2019,
del comando del dipendente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale Fabio Biondi, categoria giuridica e
posizione economica B3;
2) di comunicare la presente deliberazione al direttore dell’ERDIS Marche, al dirigente della P.F. Servizio
Risorse umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale ed al dipendente interessato.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con deliberazione n. 306 del 12 settembre 2016 l’Ufficio di presidenza ha fornito l’assenso per l’attivazione del
comando del dipendente del Consiglio – Assemblea legislativa Fabio Biondi, categoria giuridica e posizione
economica B3, presso l’ERSU di Camerino, a decorrere dal 1 ottobre 2016 per un periodo di 12 mesi. Con
successiva deliberazione n. 568 del 4 ottobre 2017, il rapporto di comando è stato prorogato per la durata di
un anno.
Con legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio), è stato
istituito l’Ente regionale per il diritto allo studio, denominato ERDIS. Con nota n. 5654 del 26 settembre 2018, il
direttore dell’ERDIS Marche ha chiesto la proroga del comando per un ulteriore anno, al fine di proseguire
nelle attività avviate dai gruppi di lavoro, dei quali il dipendente è parte attiva.
Considerato quanto disposto dall’articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 165/2001, è possibile
adottare la delibera di proroga del suddetto comando.
Il responsabile del procedimento
(Fabio Stronati)

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.
Il dirigente del Servizio
Risorse umane, finanziarie e strumentali
(Antonio Russi)

La presente deliberazione si compone di 3 pagine.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

