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LEGISLATURA N. X

Oggetto: Assegnazione personale ai gruppi consiliari. Limiti di spesa. Modifica
della DUP n. 28 del 3 agosto 2015

Il 19 dicembre 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: Assegnazione personale ai gruppi consiliari. Limiti di spesa. Modifica
della DUP n. 28 del 3 agosto 2015

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 modificare la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28 del 3 agosto 2015, relativamente alle parti che
attengono ai limiti di spesa complessivi e di ogni gruppo consiliare, ed ai valori tabellari di riferimento al fine
del trattamento economico del personale assegnato ai gruppi e alle segreterie dell’Ufficio di Presidenza;
2) di rideterminare il valore della posizione economica D6 secondo il nuovo valore tabellare del CCNL del 21
maggio 2018 ed i parametri definiti con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28/2015;
3) di rideterminare il limite di spesa dei gruppi consiliari complessivo a carico del bilancio regionale pari ad
euro 1.827.733,03, così come descritto nel documento istruttorio;
4) di rideterminare il limite di spesa di ogni gruppo consiliare, così come descritto nell’allegato A;
5) di rivalutare il trattamento economico del personale assegnato ai gruppi e alle segreterie dell’Ufficio di
presidenza, in base ai valori stipendiali indicati dal CCNL del 21 maggio 2018, mantenendo inalterate le altre
componenti del trattamento economico indicate dalla deliberazione n. 28/2015;
6) di trasmettere la presente deliberazione alla competente struttura della Giunta regionale per il pagamento
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degli emolumenti stipendiali, ivi compresi gli arretrati, con le stesse modalità e termini previsti dal CCNL del 21
maggio 2018, in attuazione dell’articolo 8 della L.R. 43/2018.
Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari)
indica che la spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari non
può superare annualmente il costo per la Regione di una unità di personale per consigliere di categoria D,
calcolato nel modo seguente:
a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;
b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti nazionali e
decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, senza posizione organizzativa,
da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica, ai
sensi degli stessi contratti di lavoro.
L’articolo 8 della legge regionale 24 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020)
modifica l’articolo 4 della L.R. 34/88 e dispone che, con riferimento all’assegnazione di personale ai gruppi
consiliari, il costo tabellare di cui al comma 1 ed i valori tabellari cui al comma 11 sono rivalutati in relazione
agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva con le medesime modalità e termini. Il contratto
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali 2016-2019, sottoscritto il 21 maggio 2018,
determina, tra l’altro, gli incrementi degli stipendi tabellari nonché gli effetti dei nuovi stipendi.
Pertanto, i limiti di spesa del personale assegnato ai gruppi consiliari a carico del Bilancio regionale stimati,
con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 28 del 3 agosto 2015, in euro 1.778.355,92, devono essere
rideterminati.
In particolare, assumendo come nuovo valore tabellare di riferimento la posizione economica D6 indicata dal
CCNL del 21.5.2018 pari ad euro 32.108,74, compresa la tredicesima mensilità, ed aggiungendo gli importi
già definiti dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28/2015 quali l’indennità di comparto pari ad euro
622,80, il trattamento accessorio pari ad euro 6.500,00, le quote relative ai buoni pasto, pari ad euro 1.155,00,
e a centottanta ore di straordinario, pari ad euro 3.416,40, l’importo complessivo è pari ad euro 43.452,94. A
tale importo si aggiungono quelli relativi agli oneri (35,18%) e all’Inail, per euro 15.506,18, per una spesa
complessiva relativa alla posizione economica D6 pari ad euro 58.959,13. Nella determinazione di tale valore
non è stata presa in considerazione l’elemento perequativo di cui all’articolo 66 del CCNL del 21.5.2018,
perché non è stipendio e non è salario accessorio (parere Aran CFL1). Pertanto il limite di spesa a carico del
Bilancio della Regione è pari ad euro 1.827.733,03 (D6*31 consiglieri), con un incremento di euro 49.377,11
(1.827.733,03 -1.778.355,92).
Determinato il limite di spesa complessivo è necessario procedere alla rivalutazione dei contratti in essere del
personale assegnato presso i gruppi, in base alla posizione economica rivalutata in possesso del medesimo
personale, e all’individuazione della conseguente limite di spesa attuale dei gruppi. A tal fine, la differenza tra
il nuovo limite di spesa complessivo di euro 1.827.733,03 (D6*31 consiglieri) ed il valore limite di spesa
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storico, ivi compresa la rivalutazione dei contratti in essere, è ridistribuito in modo proporzionale al numero dei
consiglieri, così come rappresentato nel prospetto allegato A.
L’Ufficio di Presidenza, con determinazione n. 908 del 3 dicembre 2018, ha condiviso la nota del dirigente del
Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali relativa alla rivalutazione dei limiti di spesa dei gruppi, ed ha
incaricato la struttura competente della redazione della relativa deliberazione entro il 1 gennaio 2019.
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 5 pagine, di cui n. 1 di allegati.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)
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ALLEGATO A
RIDETERMINAZIONE BUDGET DI SPESA GRUPPI X LEGISLATURA - Rivalutazione CCNL 2018/2020

Budget DUP
28/2015

Modifiche in
corso di
legislatura

Partito Democratico

854.268,07

800.876,32

686.207,03

698.519,81

102.356,51

800.876,32

Uniti per le Marche
Popolari per le
Marche

106.783,51

106.783,51

101.790,79

104.512,09

2.271,42

94.462,26

94.462,26

89.636,55

92.121,90

Movimento 5 Stelle

266.958,77

213.567,02

198.077,83

202.898,78

GRUPPI
CONSILIARI

Spesa
contratti al
15.11.2018

Spesa
rivalutata
CCNL 2018

Quota per
Consigliere

Totale (2)

BUDGET
rideterminato
(1+2)

15

1.356,23

20.343,44

821.219,76

106.783,51

2

1.356,23

2.712,46

109.495,97

2.340,36

94.462,26

1

1.356,23

1.356,23

95.818,49

10.668,24

213.567,02

4

1.356,23

5.424,92

218.991,93

Budget
residuo

Totale (1)

Resto da
distribuire

N.
Consiglieri

94.462,26

94.462,26

91.189,13

93.544,57

917,69

94.462,26

1

1.356,23

1.356,23

95.818,49

Forza Italia

106.783,51

106.783,51

97.653,56

103.991,37

2.792,14

106.783,51

2

1.356,23

2.712,46

109.495,97

Lega Nord

160.175,26

160.175,26

160.145,05

164.415,54

164.415,54

3

1.356,23

4.068,69

168.484,23

94.462,26

94.462,26

72.297,07

74.133,23

94.462,26

1

1.356,23

1.356,23

95.818,49

106.783,51

106.775,34

109.877,24

109.877,24

2

1.356,23

2.712,46

112.589,70

1.778.355,92

1.603.772,35

1.644.014,53

1.785.689,93

42.043,10

1.827.733,03

Marche 2020

Fratelli d'Italia AN
Misto
TOTALE

1.778.355,92

Note:
Valore D6 rivalutato
(x 31 Consiglieri)

58.959,13
1.827.733,03

20.329,03

42.043,10

31

