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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DISTACCO DI UN ADDETTO ALLA GUIDA DI
AUTOVETTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE PRESSO LA GIUNTA
REGIONALE

Il 8 giugno 2021 si è riunito in modalità telematica in forma mista, mediante
collegamento in videoconferenza e della sala adiacente all'aula del Assemblea
legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza
regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

X

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
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AUTORIZZAZIONE AL DISTACCO DI UN ADDETTO ALLA GUIDA DI
AUTOVETTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE PRESSO LA GIUNTA
REGIONALE.

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
VISTI l’articolo 16, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura
amministrativa del Consiglio Regionale) e l’articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di
organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3,
comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del
Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi
del dirigente della Posizione di funzione Organizzazione e personale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di autorizzare il distacco presso la Giunta regionale di Mario Bartolucci, dipendente del Consiglio
regionale addetto alla guida di autovetture, già assegnato all’Ufficio di presidenza, per lo svolgimento
delle mansioni autista, a condizione che venga assegnato all’Assemblea legislativa un altro
dipendente con analogo profilo professionale entro ottobre 2021;
2. di mantenere in aspettativa Mario Bartolucci, al fine di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
applicativo del trattamento omnicomprensivo previsto dall’articolo 20 della legge regionale 15 ottobre
2001, n.20, previsto gli addetti alla guida di autovetture assegnati a supporto dei componenti della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 22 bis della medesima legge regionale;
3. di rinviare all’intesa delle strutture competenti della Giunta e del Consiglio regionale la definizione della
decorrenza del distacco.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento







Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
Regionale). Articolo 16
Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della
Regione). Articolo 22
Decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche). Articolo 1, comma 2
Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 3/2 del 27 ottobre 2020 (Criteri per la determinazione dei limiti di
spesa a carico del Bilancio regionale per l’assegnazione del personale ai Gruppi assembleari.
Determinazione del budget spettante ai singoli Gruppi assembleari costituiti. Determinazione del
trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato all’articolo 4 della legge
regionale 10 agosto 1988, n. 34, all’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e al comma 6
dell’articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16)
Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 22/7 del 24 novembre 2020 (Assegnazione degli addetti alla
guida di autovetture a supporto dell’attività dei componenti dell’Ufficio di presidenza)

Motivazione
La legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
regionale) al comma 6 dell’articolo 16 prevede che il personale addetto alla guida di autovetture a supporto
dell’attività dei componenti dell’Ufficio di Presidenza è assegnato alle Segreterie degli stessi componenti.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione a verbale n. 4 del 23 ottobre 2020, visti i commi 6 e 7 dell'articolo
16 della legge regionale 14/2003, ha deciso:
- di assegnare il personale addetto alla guida delle autovetture di servizio dell'Assemblea legislativa alle
Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza nella misura massima di quattro unità, per il
limite posto dall'invarianza della spesa, ed attualmente nelle persone di Bartolucci Mario, Gasparri Mauro,
Marinelli Fabio e Scaloni Gianmario che hanno, senza soluzione di continuità, esercitato la funzione di addetto
alla guida delle autovetture a supporto dell'attività di dei componenti dell'Ufficio di presidenza medesimo;
- di disporre che: a) l'utilizzazione di detto personale avviene d'intesa tra i componenti dell'Ufficio di
presidenza, nel rispetto del "Disciplinare per la gestione del parco macchine di proprietà della Regione Marche
in dotazione al Consiglio regionale e per l'organizzazione del servizio di autista"; b) detto personale, ove non
impegnato nella guida delle autovetture di servizio, svolge le altre funzioni di supporto proprie delle Segreterie
particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza e può essere anche utilizzato per il servizio di trasporto dei
consiglieri regionali previsto dalla normativa vigente e per le altre esigenze di servizio delle strutture
amministrative del Dipartimento dell'Assemblea legislativa regionale;
- di demandare alla Posizione di funzione “Organizzazione e personale” la redazione della relativa
deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 successivamente all'avvenuta
determinazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante.
Conseguentemente con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 22/7 del 24 novembre 2020 (Assegnazione
degli addetti alla guida di autovetture a supporto dell’attività dei componenti dell’Ufficio di presidenza) è stata
assunta la formale deliberazione, così come disposto dalla relativa determinazione n. 4/2020.
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Successivamente Mario Bartolucci, addetto alla guida di autovetture, già assegnato all’Ufficio di presidenza,
ha richiesto, con nota n. 3403 del 1 guigno 2021, di essere distaccato presso gli uffici della Giunta regionale
delle Marche con pari mansioni.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 288 nella seduta del 8 giugno 2021 n.31, ha preso atto della
richiesta di Mario Bartolucci, dipendente del Consiglio regionale, di essere distaccato, con le mansioni di
autista, presso gli uffici della Giunta regionale, ed ha chiesto che venga sostituito con un dipendente con
analogo profilo professionale entro ottobre 2021, anche in considerazione del pensionamento di un'altra unità
con le mansioni di autista. Alla Posizione di funzione “Risorse umane” è demandata l’immediata redazione
della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2023 nonché gli
adempimenti conseguenti.
Pertanto, si ottempera all’indicata determinazione, proponendo la presente deliberazione di autorizzazione al
distacco presso la Giunta regionale del dipendente del Consiglio regionale Mario Bartolucci, a condizione che
venga assegnato all’Assemblea legislativa un altro dipendente con analogo profilo professionale entro ottobre
2021. Mario Bartolucci sarà mantenuto in aspettativa al fine di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
applicativo del trattamento omnicomprensivo previsto dall’articolo 20 della legge regionale 15 ottobre 2001,
n.20 per gli addetti alla guida di autovetture assegnati a supporto dei componenti della Giunta regionale, ai
sensi dell’articolo 22 bis della medesima legge regionale. La decorrenza del distacco sarà convenuta dalle
strutture competenti della Giunta e del Consiglio regionale.
Esito dell’istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l’adozione
di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo
3 della l.r. 14/2003.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del 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), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi.
Il responsabile del procedimento
Fabio Stronati

PARERE DELLA PF ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
deliberazione e, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del 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), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi.
Il dirigente della Posizione di funzione
Risorse umane
Fabio Stronati
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La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

