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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 100/31 DEL 8 GIUGNO 2021

Il 7 settembre 2021 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in
piazza Cavour n. 23, 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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REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 100/31 DEL 8 GIUGNO 2021.

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 revocare, per i motivi esposti nel documento istruttorio, la precedente deliberazione n. 100/31 del 8
giugno 2021;
2. di riassegnare, ora per allora, al 1 agosto 2021 il dipendente Mario Bartolucci alle Segreterie dei
componenti dell'Ufficio di presidenza in qualità di addetto alla guida delle autovetture di servizio, alle
medesime condizioni già previste dalla deliberazione n. 22/7 del 24 novembre 2020.

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)
Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 100/31 del 8 giugno 2021 (Autorizzazione al distacco di un
addetto alla guida di autovetture del Consiglio regionale presso la Giunta regionale)

Motivazione
Con deliberazione n. 100/31 del 8 giugno 2021 (Autorizzazione al distacco di un addetto alla guida di
autovetture del Consiglio regionale presso la Giunta regionale) l’Ufficio di presidenza ha autorizzato il distacco
del dipendente Mario Bartolucci presso gli uffici della Giunta con pari mansioni, a condizione che fosse
assegnato all’Assemblea legislativa un altro dipendente regionale con analogo profilo professionale.
Con decreto del dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Giunta n. 468 del 1
luglio 2021 è stata in un primo momento disposta la mobilità per interscambio tra le strutture della Giunta e
dell’Assemblea legislativa dei dipendenti Bartolucci Mario e Monterubini Marco, entrambi inquadrati nella
categoria B con il profilo di “autista”. Vista però la successiva istanza di rinuncia al trasferimento da parte dello
stesso Bartolucci (acquisita agli atti con prot. 4386 del 15 luglio 2021) ed il parere favorevole del Comitato di
direzione della Giunta (acquisito nella seduta del 20 luglio 2021), con successivo decreto n. 541 del 29 luglio
2021 il dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali ha revocato il proprio precedente atto,
richiamando in essere l’assetto organizzativo previgente con decorrenza dal 1 agosto 2021.
In conseguenza di quanto sopra esposto l'Ufficio di presidenza, preso atto della richiesta del dipendente Mario
Bartolucci di essere riassegnato all'Assemblea legislativa regionale (acquisita agli atti con prot. 4386 del 15
luglio 2021) e del decreto del dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Giunta
regionale n. 541 del 29 luglio 2021, ha deciso di revocare la propria precedente deliberazione n. 100/31 del 8
giugno 2021 e di riassegnare, ora per allora, all'1 agosto 2021, il dipendente stesso alle Segreterie dei
componenti dell'Ufficio di presidenza in qualità di addetto alla guida delle autovetture di servizio. Alla
Posizione di funzione "Risorse umane" è demandata la redazione della relativa deliberazione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003.
Pertanto si ottempera all’indicata determinazione, proponendo con la presente deliberazione di revocare la
deliberazione n. 100/31 del 8 giugno 2021 e di riassegnare, a decorrere dal 1 agosto 2021, il dipendente
Mario Bartolucci alle Segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza in qualità di addetto alla guida delle
autovetture di servizio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già previste dalla deliberazione n.
22/7 del 24 novembre 2020.
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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

La presente deliberazione si compone di 4 pagine, di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

