DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 42 DEL 22 MAGGIO
2017

Sig. Giacomo Mirto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Siamo Veneto in qualità di
responsabile.

1.
LE UNITÀ ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO AI GRUPPI CONSILIARI (LE SEGRETERIE DEI GRUPPI)
La legge regionale 31 dicembre 2012 n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” prevede delle apposite unità
organizzative a supporto dei gruppi consiliari, in continuità con la disciplina previgente (l.r. 1/1997):
Art. 47 – Segreterie dei gruppi consiliari
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui
all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.
2.
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE ALLA SEGRETERIA DEL GRUPPO
Con nota in data 30 marzo 2017 il responsabile della segreteria del gruppo consiliare Siamo Veneto, dott.
Ettore Beggiato, ha rassegnato le proprie dimissioni per raggiungimento dei requisiti contributivi a decorrere
dal 1° giugno 2017.
Di conseguenza, con nota del 15 maggio 2017, il presidente del gruppo consiliare Siamo Veneto ha chiesto, ai
sensi dell’articolo 51 della l.r. 53/2012, di avvalersi della collaborazione del sig. Giacomo Mirto in qualità di
responsabile, previa sottoscrizione del contratto di diritto privato in part time al 60% per il conferimento
dell’incarico stesso, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza del precedente titolare dell’incarico,
dando atto di aver acquisito l’assenso dell’interessato.
3.
CAPIENZA DELLA DOTAZIONE DI PERSONALE SPETTANTE ALLA SEGRETERIA DEL GRUPPO CONSILIARE
La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è stabilita dall’articolo 47, comma 6,
della l.r. 53/2012:
Art. 47 – Segreterie dei gruppi consiliari
6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla
tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell’allegato
B.
Pertanto, la dotazione di personale spettante – sempre nel rispetto dei limiti di spesa sopra indicati – al gruppo
consiliare Siamo Veneto, composto da 2 consiglieri, è la seguente:
RESPONSABILE

1

D3

0

D1

0

C1

1

B3

1

TOTALE PERSONALE ASSEGNABILE

3

TOTALE PERSONALE ASSUMIBILE A TEMPO DETERMINATO

2

Al 1° giugno 2017, data di decorrenza delle dimissioni dell’attuale responsabile della segreteria del gruppo di
cui trattasi, non risulta assegnato personale alla segreteria stessa.
Si dà atto pertanto che la dotazione di personale è sufficientemente capiente per consentire l’assegnazione di
n. 1 unità di personale nella posizione economica di dirigente.
In merito ai requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, si dà atto che, nelle more dell’adozione
del regolamento di amministrazione ed organizzazione, si fa riferimento ai requisiti previsti in via generale per
l’accesso all’impiego regionale. Al riguardo, visto il curriculum vitae dell’interessato, è possibile l’assegnazione
di cui trattasi.
4.
RISPETTO DEI LIMITI DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI
La spesa massima annua per la dotazione di personale della segreteria del gruppo in oggetto è stata
determinata, ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3 della l.r. 53/2012, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza
n. 19 del 14 marzo 2017, in euro 196.262,37. Considerato che il costo complessivo annuo di n. 1 unità nella
posizione economica di dirigente in part time al 60%, pari ad € 69.490,99, risulta essere inferiore alla spesa
massima, l'assegnazione richiesta risulta possibile.
Trattandosi di assunzione di personale a tempo determinato rilevano gli ulteriori limiti di spesa previsti
dall’articolo 51, commi 2 e 3, della l.r. 53/2012. Al riguardo si dà atto che non risultano superati i tetti di spesa
di cui all’allegato C della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 19 del 14 marzo 2017.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 47/2012 alle spese del personale dei gruppi
consiliari
"[…] non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
5. IL RAPPORTO DI LAVORO DELL’UNITÀ DI PERSONALE RICHIESTA
Si evidenzia infine che, ai sensi dell'articolo 51 della citata l.r. 53/2012,
Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.
1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e i vincoli di legge,
le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall’organico
dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della
legislazione vigente, ovvero nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all’unità superiore,
dell’organico previsto, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti
dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da
svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal
presidente del gruppo consiliare all’Ufficio di presidenza e da questo nominato.
(…)
8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l’incarico di cui al
comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8
bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati
non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
Si tratta ora di assegnare alla segreteria del gruppo consiliare Siamo Veneto il sig. Giacomo Mirto con le
modalità previste dall’articolo 51 della l.r. 53/2012.
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Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente
provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
-

udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata
regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-

vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;

-

vista la nota del presidente del gruppo consiliare Siamo Veneto dell’11 maggio 2017;

-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi;
DELIBERA

1)

di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)

di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico di responsabile della segreteria del
gruppo consiliare Siamo Veneto al sig. Giacomo Mirto, previa sottoscrizione del contratto di diritto
privato in part time al 60%per il conferimento dell’incarico stesso;

3)

di dare atto che al responsabile di cui al punto 2) compete il trattamento economico stabilito con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 112 dell’8 ottobre 2013;

4)

di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti dal
dirigente del Servizio competente;

5)

di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti
di competenza ai sensi di quanto previsto all'articolo 56, comma 16, della l.r. 53/2012;

6)

di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in solo oggetto, a cura della Segreteria generale.
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