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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: L.R. 30.06.2003 N. 14 ART. 7, COMMA 5 - CONFERIMENTO
DELL'INCARICO AD INTERIM DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI".

Il 9 aprile 2021 si è riunito in modalità telematica, mediante collegamento in
videoconferenza 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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Oggetto: L.R. 30.06.2003 N. 14 ART. 7, COMMA 5 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO AD
INTERIM DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
CONTRATTI”.

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;
VISTO l’articolo 7, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della
struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
VISTE la propria deliberazione n. 63/22 del 23 marzo 2021, nonché la propria determinazione a
verbale n. 188/24 del 09.04.2021;
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, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e
non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Assemblea legislativa
regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA
1. di conferire, nell’ambito dell'organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale
così come definita dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 63/22 del 23 marzo 2021
(Adozione del nuovo atto di organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale)
al Segretario generale, dott. Antonio Russi, l’incarico ad interim di dirigente del Servizio
“Programmazione finanziaria e contratti” e di stabilire che, sino alla relativa copertura, sono
assunti ad interim anche gli incarichi dirigenziali: Posizioni di funzione "Contabilità e
bilancio" e Posizioni di funzione "Contratti";
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2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1) decorre dal 12 aprile 2021 fino alla relativa
copertura. Esso cessa in ogni caso alla scadenza dell’Ufficio di presidenza prevista dal
comma 4 dell’art. 13 dello Statuto regionale o con il conferimento di nuovi incarichi
conseguente alla riadozione dell’atto di organizzazione degli uffici consiliari;
3. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1) è remunerato esclusivamente in relazione
all’eventuale incremento della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 58
del CCNL, area Funzioni Locali, del 17.12.2020;
4. di demandare al dirigente della Posizione di funzione “Organizzazione e personale” gli
adempimenti conseguenti;
5. di dare atto che l’onere economico relativo alla retribuzione di risultato, compresi gli oneri
riflessi, per l’anno 2021, trova integrale copertura nelle risorse del fondo di cui all’articolo
57 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - area funzioni locali il 17 dicembre 2020, farà
carico alla Missione 1, Programma 10 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 del
Consiglio - Assemblea legislativa, annualità 2021 ai capitoli n.110102/02 “Fondo per
posizioni e risultato della dirigenza”, n. 110102/07 “Oneri riflessi” e n. 110102/08 “Tributi
ed Irap” ed i relativi impegni saranno assunti al perfezionarsi delle obbligazioni contrattuali.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento
-

CCNL 17.12.2020 relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni locali;
Legge regionale 30.06.2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del
Consiglio Regionale);
Decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa n. 1 dell’11.01.2021;
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 63/22 del 23.03.2021 (Adozione del nuovo atto di
organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale);
Determinazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 165/22 del 23/03/2021 e 187/24 del
09/04/2021.

Motivazione
Con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 63/22 del 23.03.2021 (Adozione del nuovo atto
di organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale) è stato definito il nuovo
assetto organizzativo degli uffici dell’Assemblea Legislativa.
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Nella nuova organizzazione l’Assemblea legislativa regionale è articolata in un unico
dipartimento, al quale è preposto il Segretario generale, articolato in tre Servizi ove sono
allocate funzioni omogenee che assicurino il coordinamento, l’unitarietà e omogeneità dei
processi: il Servizio “Programmazione finanziaria e contratti”, il Servizio “Affari legislativi e
coordinamento Commissioni assembleari" e il Servizio “Supporto agli organismi regionali di
garanzia” le cui competenze ed attività sono definite nell’allegato A alla predetta deliberazione
n. 63/22.
Il Segretario generale su mandato dell’Ufficio di presidenza (determinazione n. 165/22 del
23/03/2021) ha pubblicato l'avviso per il conferimento degli incarichi dirigenziali al quale
hanno manifestato interesse la dott.ssa Elisa Moroni e la dott.ssa Maria Rosa Zampa.
Con determinazione n. 187/24 del 09/04/2021, l'Ufficio di presidenza, accogliendo la proposta
del Segretario generale Antonio Russi, ha deciso, tra l’altro, di conferire, a decorrere dal 12
aprile 2021, l'incarico di:
a) dirigente del Servizio “Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari” alla
dott.ssa Elisa Moroni con relativa copertura ad interim della Posizione di funzione "Legislativo e
valutazione delle politiche regionali”;
b) dirigente del Servizio “Supporto agli organismi regionali di garanzia” alla dott.ssa Maria Rosa
Zampa con relativa copertura ad interim della Posizione di funzione “Corecom".
Poiché nessun dirigente ha manifestato l’interesse a ricoprire l’incarico di direzione del Servizio
"Programmazione finanziaria e contratti", l’Ufficio di presidenza, con determinazione n.188/24,
al fine di assicurare la necessaria continuità amministrativa, ha deciso di conferire l’incarico di
dirigente ad interim del medesimo Servizio al dott. Antonio Russi, in considerazione della sua
particolare competenza ed esperienza.
Allo stesso viene, altresì, conferito ad interim l’incarico di dirigente delle Posizioni di funzione
"Contabilità e bilancio" e "Contratti".
L’incarico decorre dal 12 aprile 2021 fino alla relativa copertura. Esso cessa in ogni caso alla
scadenza dell’Ufficio di presidenza prevista dal comma 4 dell’art. 13 dello Statuto regionale o
con il conferimento di nuovi incarichi conseguente alla riadozione dell’atto di organizzazione
degli uffici consiliari.
L’Ufficio di presidenza, con l’indicata determinazione n. 188/24 del 9.04.2021, ha demandato
alla Posizione di funzione “Organizzazione e personale” l'immediata redazione della relativa
deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, nonché gli
adempimenti conseguenti.
L’incarico è remunerato esclusivamente in relazione all’eventuale incremento della retribuzione
di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 58 del CCNL, area Funzioni Locali, del 17.12.2020.
L’onere economico relativo alla retribuzione di risultato, compresi gli oneri riflessi, per l’anno
2021, trova integrale copertura nelle risorse del fondo di cui all’articolo 57 Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro - area funzioni locali il 17 dicembre 2020, farà carico alla Missione 1,
Programma 10 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 del Consiglio - Assemblea
legislativa, annualità 2021 ai capitoli n.110102/02 “Fondo per posizioni e risultato della
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dirigenza”, n. 110102/07 “Oneri riflessi” e n. 110102/08 “Tributi ed Irap” ed i relativi impegni
saranno assunti al perfezionarsi delle obbligazioni contrattuali.
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 responsabile del procedimento
Fabio Stronati

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF RISORSE UMANE
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 dalla Posizione di funzione
Organizzazione e personale
Fabio Stronati

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

