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LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, l’Assessore Antonio Bartolini, che di seguito si
riporta:

In riferimento alla proposta del sottoscritto circa l’opportunità di un intervento
organico sulla regolamentazione vigente, la Giunta regionale, con deliberazione n.
768 del 29 giugno 2015, ha adottato la nuova regolamentazione concernente le
modalità, i termini e le procedure per la costituzione delle strutture di supporto al Vice
Presidente e agli Assessori della Giunta regionale e per l’assegnazione del relativo
personale.
In particolare, per i rapporti di lavoro da attivare all’interno delle predette strutture il
regolamento dispone che siano tenute in considerazione le categorie
giuridico/economiche C1 e D1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
comparto Regioni-Autonomie locali, nel rispetto del possesso dei titoli di studio
previsti per l’accesso dall’esterno e che, conseguentemente, il trattamento
economico omnicomprensivo da attribuire al predetto personale sia determinato
avuto riguardo ai parametri stipendiali delle predette categorie ed all’eventuale
importo per la posizione organizzativa di fascia massima, parimenti individuati nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Regioni-Autonomie
locali, vigenti al momento della stipula del contratto di lavoro/incarico.
Nel merito di quanto sopra, fermo restando l’ammontare del budget definito con la
citata DGR n. 768/2015, laddove i soggetti da assumere/incaricare possiedano titoli
culturali di particolare qualificazione e specificatamente attinenti alla funzioni da
attribuire nell’ambito di quelle previste dal regolamento in esame e/o una elevata e
parimenti qualificata esperienza professionale maturata nelle strutture diretta
collaborazione o in uffici di staff di organi politici o in organismi pubblici e privati
operanti in ambito politico/istituzionale, possono essere prese a riferimento tutte le
posizioni economiche delle categorie C e D, sempre nel rispetto del possesso dei
titoli di studio previsti per l’accesso all’esterno.
Pertanto, fatto salvo il restante contenuto del Regolamento approvato con la
richiamata deliberazione n. 768 del 29 giugno 2015, si propone la modifica
dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 6, comma 1, come segue:
Articolo 3 (Struttura, composizione e procedure)
3. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno o parziale,
sono attivati tenendo in considerazione le categorie giuridico/economiche C e D del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto Regioni-Autonomie locali,
nel rispetto del possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno.
Articolo 6 (Trattamento economico del personale)
1. Il trattamento economico del personale assunto a tempo determinato con rapporto
di lavoro subordinato - ivi compreso quello del personale di cui all’articolo 3, comma
2, e dei collaboratori esterni è stabilito nei contratti di assunzione/incarico ed è
omnicomprensivo, avuto riguardo ai parametri stipendiali delle categorie
giuridico/economiche C e D ed all’eventuale importo per la posizione organizzativa di
fascia massima individuati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del
comparto Regioni-Autonomie locali, vigente al momento della stipula”.
Richiamata la DGR n. 768 del 29 giugno 2015 concernente: “Modalità, termini e
procedure per la costituzione delle strutture di supporto al Vice Presidente della
Giunta regionale e agli Assessori e per l’assegnazione del relativo personale”;
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Atteso che il presente provvedimento rientra tra gli atti per i quali è prevista la
pubblicazione nel sito istituzionale, canale Amministrazione trasparente – sezione
“Disposizioni generali – Atti generali”, ai sensi dell’art. 12, co. 1 del D.lgs. n. 33/2013;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento
interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di approvare la proposta dell’Assessore Bartolini di cui in premessa concernente la

2)

3)

4)

5)

modifica degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, del Regolamento adottato con la
deliberazione n. 768 del 29 giugno 2015 riportata in premessa e che qui s’intende
integralmente riportata;
di adottare conseguentemente il Regolamento di organizzazione “Modalità, termini e
procedure per la costituzione delle strutture di supporto al Vice Presidente e agli Assessori
della Giunta regionale e per l’assegnazione del relativo personale” secondo il testo
allegato al presente atto – Allegato A - come sua parte integrante e sostanziale –
contenente la modifica approvata al punto 1;
di precisare che il Regolamento di organizzazione di cui al punto 2 sostituisce la
disciplina adottata con la deliberazione n. 768/2015 ed è applicabile dalla data di
efficacia della presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Allegato A Testo del Regolamento in oggetto, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di stabilire altresì la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 12, co. 1 del
d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale, canale Amministrazione trasparente –
sezione “Disposizioni generali – Atti generali”

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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Assessorato alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione
regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale,
istruzione e diritto allo studio
OGGETTO: Precisazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 768 del 29
giugno 2015

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale la discussione del presente argomento.
Perugia, lì 03/07/2015

ASSESSORE ANTONIO BARTOLINI
FIRMATO
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