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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Nomina della delegazione trattante di parte pubblica dell’Assemblea
legislativa regionale

Il 21 maggio 2019 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 
Maria Rosa Zampa .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N.        DEL
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L’Ufficio di Presidenza 

 

 

OGGETTO: Nomina della delegazione trattante di parte pubblica dell’Assemblea 

legislativa regionale 

  

 

 

 

 

 

 

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 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della 
struttura amministrativa del Consiglio Regionale) 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, che contiene 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; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di nominare componenti della delegazione trattante di parte pubblica, per l’area della dirigenza e per il 

personale del comparto:  

- Maria Rosa Zampa: Segretario Generale, con funzioni di Presidente 

- Antonio Russi: Dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali; 

- Elisa Moroni: Dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di  garanzia; 

 

2) di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti interessati, alle organizzazioni sindacali del comparto e 
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della dirigenza, al Presidente della RSU dell’Assemblea legislativa e al Servizio Risorse umane organizzative 

e strumentali del personale della Giunta regionale, per gli adempimenti di competenza. 

 
Il Presidente dell’Assemblea legislativa 

Antonio Mastrovincenzo 
 

 
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 

Maria Rosa Zampa 

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  

 

Normativa e principali atti di riferimento 

 Contratto nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali 2016-2018 del 21 maggio 2018 

 Contratto nazionale di lavoro dell’Area della Dirigenza del 23 dicembre 1999 

 Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio 

Regionale). Articolo 3, comma 2, lettera i) 

 

Motivazione  

Il contratto nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali 2016-2018 del 21 maggio 2018, articolo 7 

“Contrattazione collettiva: soggetti e materie”, nonché quello dell’Area della dirigenza del 23 dicembre 1999, 

articolo 11 “Composizione delle delegazioni”, dispongono che i componenti della delegazione di parte 

datoriale, tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi 
ordinamenti.   

Ad oggi nell’ambito della struttura dell’Assemblea legislativa i componenti della suddetta delegazione sono: 
Massimo Misiti (Segretario Generale, con funzioni di presidente), Antonio Russi (dirigente del Servizio Risorse 

umane, finanziarie e strumentali), Elisa Moroni (dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di 

garanzia), Maria Rosa Zampa (dirigente del Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni) come da 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 680/134 del 26 giugno 2018.  

In data 30 aprile 2019 Massimo Misiti, Segretario generale dell’Assemblea e Presidente della delegazione 

trattante, è stato collocato in quiescenza. Successivamente con decreto n. 4/PRESCR del 21 maggio 2019, il 

Presidente dell’Assemblea legislativa ha nominato Maria Rosa Zampa Segretario generale dell’Assemblea 
legislativa medesima e l’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 790/169 del 21 maggio 2019, ha inoltre 

confermato alla dott.ssa Maria Rosa Zampa, le attribuzioni di cui alla deliberazione n. 623/118 del 29 gennaio 

2018 relative al Servizio “Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti”.   

Occorre pertanto aggiornare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica conseguentemente 

alle modifiche intervenute nell’ambito degli incarichi dirigenziali dell’Assemblea legislativa, come sopra 
descritto, per cui l’Ufficio di presidenza deve provvedere a nominare nuovamente i suoi componenti. 

 

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. 
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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 

 
 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZO UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernete “Nomina 

della delegazione trattante di parte pubblica dell’Assemblea legislativa regionale”, in merito alla quale  esprime 

parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della 

legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)  nonché  gli articolo 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 maggio 2001 , n.165) il sottoscritto 

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 situazione anche potenziale di conflitto di interessi. 

 

 Il dirigente del Servizio 
Risorse umane, finanziarie e strumentali 

Antonio Russi 
 

 

La presente deliberazione si compone di 4 pagine.  

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
Maria Rosa Zampa 

 

 


