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Decisione 27 maggio 2015, n. 1 

 

 

Oggetto:Procedure semplificate per l’assegnazione del personale alle strutture speciali di 

supporto agli organi politici e ai gruppi del Consiglio regionale 

 

 

Sono presenti 

 

ALBERTO MONACI 
 

Presidente del Consiglio regionale 

   

 ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI  

Vicepresidenti 
 

 GIULIANO FEDELI 

   

 MARCO CARRARESI  

Segretari  DANIELA LASTRI 

 

 

 

Presiede: Alberto Monaci 

Segretario dell’Ufficio di presidenza: Alberto Chellini - Segretario generale 

 

 

Allegati N. 

 

Note: 

   

Sono assenti GIAN LUCA LAZZERI 

MAURO ROMANELLI 
Segretari questori 

   

   

  

 

Ufficio di presidenza 

IX legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

 l’articolo 15 dello Statuto; 

 la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

 l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale);  

 l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità RIAC);  

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale), come da ultimo modificata con l.r. 90/2014, ed, in particolare: 

a) l’articolo 49, comma 1, nel quale si prevede che: “Il Presidente del Consiglio regionale 

dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi 

comprese le attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne ed esterne.”; 

b) l’articolo 49, comma 2, nel quale si prevede che: “Ciascun componente dell’Ufficio di 

presidenza, il Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto, ove 

istituito, nonché ciascun gruppo consiliare, dispongono di propri uffici di segreteria 

organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.”; 

c) l’articolo 49, comma 4, nel quale si prevede che: “Per ogni legislatura il Consiglio 

regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, entro 90 giorni dall’insediamento, 

determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, entro i limiti 

di spesa disposti dalla vigente normativa nazionale e regionale e tenuto conto dell’analoga 

determinazione della Giunta regionale la dotazione di personale che può essere assegnata 

agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico”; 

d) l’articolo 49, comma 4 ter, nel quale si prevede che: “In sede di prima applicazione, al fine 

di assicurare nella decima legislatura regionale l’operatività iniziale delle strutture di 

supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di 

presidenza, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma, 

modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 

4 bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale”. 

Visti, inoltre, gli articoli 49 bis, 50, 53, 55, 56, 59 della citata l.r. 1/2009, che stabiliscono modalità 

e criteri per il reclutamento e l’inquadramento del personale delle strutture di cui sopra, nonché 

modalità per l’adeguamento delle dotazioni organiche al variare della composizione dei gruppi; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 17 con la quale è stata definita la 

dotazione organica di primo avvio delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio 

regionale della decima legislatura, in attuazione dell’articolo 49, comma 4 ter, della legge regionale 

8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); 

Ritenuto opportuno approvare, in via ordinaria, sulla base di quanto stabilito dalla sopra richiamata 

deliberazione del Consiglio procedure semplificate di assegnazione del personale alle diverse 

strutture per abbreviare al massimo i tempi necessari per l’assunzione di personale e per consentire 

un adeguato funzionamento delle diverse strutture; 

Sentiti al riguardo i competenti uffici della Giunta regionale; 

A voti unanimi, 

DECIDE 

 



Pag. 3 di 4 – Decisione Ufficio di presidenza 27 maggio 2015, n.1 

1 di attivare l’assegnazione del personale alle strutture speciali di supporto al Presidente e agli 

altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, a ciascun Gruppo consiliare nonché al Portavoce 

dell’Opposizione, ove istituto, al fine di assicurarne l’immediata operatività, facendo 

riferimento ai limiti di dotazione organica prevista nella deliberazione del Consiglio 

regionale n. 17/2015; 

2 di adottare procedure semplificate per l’assegnazione del personale di cui al punto 1, 

delegando il competente ufficio del Consiglio regionale a svolgere i diversi adempimenti di 

cui alla l.r. 1/2009, secondo quanto di seguito specificato per ciascuna tipologia di 

assegnazione e previa verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 49, comma 4bis, 

della l.r. 1/2009 ed alla normativa nazionale ivi richiamata, nonché dei limiti di categoria e 

di posizione economica indicati negli allegati alla deliberazione del Consiglio regionale n. 

17/2015: 

a) per il personale inquadrato nel ruolo regionale (l.r. 1/2009, articolo 53, comma 1, 

lettera a) e articolo 56, comma 1, lettera a)), ferma restando l’applicazione dell’art. 49 bis l.r. 

1/2009, su richiesta nominativa del Presidente, di ciascun componente dell’Ufficio di 

Presidenza, del Portavoce dell’Opposizione, ove istituito, di ciascun Presidente dei Gruppi 

consiliari e previo assenso scritto del dipendente, l’assegnazione potrà essere fatta con 

ordine di servizio del Segretario generale se il dipendente risulta assegnato al Consiglio 

regionale o con provvedimento degli uffici della Giunta regionale, attivato dal competente 

ufficio del Consiglio regionale, se il dipendente risulta in servizio presso gli uffici della 

Giunta Regionale;  

b) per il personale di ruolo di altra pubblica amministrazione (l.r. 1/2009, articolo 53, 

comma 1, lettera b) e articolo 56, comma 1, lettera b)), ferma restando l’applicazione 

dell’art. 49 bis l.r. 1/2009, su richiesta nominativa del Presidente, di ciascun componente 

dell’Ufficio di Presidenza, del Portavoce dell’Opposizione, ove istituito, di ciascun 

Presidente dei Gruppi consiliari e previo assenso scritto del dipendente, il competente 

ufficio del Consiglio regionale provvede ad inoltrare la richiesta agli uffici della Giunta 

regionale per l’espletamento delle procedure di assegnazione; 

c) per il personale non dipendente di una pubblica amministrazione da assumere a 

tempo determinato, pieno o parziale (l.r. 1/2009, articolo 53, comma 1, lettera c) e articolo 

56, comma 1, lettera c)), ferma restando l’applicazione dell’art. 49 bis l.r. 1/2009, su 

richiesta nominativa del Presidente, di ciascun componente dell’Ufficio di Presidenza, del 

Portavoce dell’Opposizione, ove istituito, (art. 50, commi 1 e 2 l.r. 1/2009), di ciascun 

Presidente dei Gruppi consiliari e previo assenso scritto e curriculum dell’interessato, il 

competente ufficio del Consiglio regionale provvede ad inoltrare agli uffici della Giunta 

regionale la richiesta nominativa di assunzione a tempo determinato;  

d) per il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio e per i 

responsabili delle strutture di supporto dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del 

Portavoce dell’opposizione, ove istituito, (art. 50, commi 1 e 2 l.r. 1/2009), di ciascun 

Presidente dei Gruppi consiliari, ferma restando l’applicazione dell’art. 49 bis della l.r. 

1/2009, su richiesta nominativa ai sensi degli artt. 50 e 58 della l.r. 1/2009 e previo assenso 

scritto e curriculum dell’interessato, il competente ufficio del Consiglio regionale, verificato 

il possesso dei requisiti formali di cui ai medesimi articoli, provvede ad inoltrare agli uffici 

della Giunta regionale la richiesta nominativa di assunzione a tempo determinato;  

3 di stabilire che il competente ufficio del Consiglio regionale periodicamente, e comunque al 

termine delle assegnazioni, fornisca all’Ufficio di Presidenza una tabella riepilogativa delle 

assegnazioni di personale alle diverse strutture speciali. 
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Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007, è 

pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale. 

(PBD). 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO 

  

Alberto Monaci Alberto Chellini 

 

 

 


