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Seduta del 04-05-2020 DELIBERAZIONE N. 149
 
 

 
OGGETTO: ARTICOLO 8 DELLA L.R. N. 15/1991 E SS.MM.II.. COSTITUZIONE DELLA
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DOTT. DONATO TOMA. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno quattro del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 196 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE - CLAUDIO IOCCA, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.     di rimodulare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 e ss.mm.ii., la
Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale dott. Donato Toma, già costituita, integrata
e modificata con le precedenti deliberazioni n. 238/2018, n. 359/2018, n. 489/2018, n. 542/2018, e n.
231/2019, n. 498/2019, secondo la seguente composizione:

 
nominativo

(cognome e nome)
 

tipologia di reclutamento
(dipendente di ruolo, comandato

o assunto con contratto di dir.
privato)

orario di servizio
(TP/TParz.

Tipologia riduzione
oraria 1/6, 1/3, 1/2,

2/3)

categoria e posiz.
economica posseduta

o, per i privati, da
attribuire

Tiziana Pietrangelo Contratto di diritto privato Tempo pieno D1
Antonella Pasquale Contratto di diritto privato Tempo pieno C
Patrizia Colucci Contratto di diritto privato Tempo pieno B1
Maurizio Tiberio Contratto di co.co.co. // //

 
2.   per l’effetto, di autorizzare la stipula dell’occorrente contratto di lavoro autonomo, nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa con il dott. Maurizio Tiberio, per le finalità di cui alla citata L.R.
n. 15/1991 e ss.mm.ii., a decorrere dalla data del 5 maggio 2020 del contratto medesimo;

3.   di dare atto che come indicato nella nota n. 68974/2020 a firma del sig. Presidente della Regione
Molise, conservata agli atti d’ufficio, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del dott.
Maurizio Tiberio, il cui compenso annuo è fissato in € 45.600,00 oltre oneri ed IRAP, decorre dalla data
del 5 maggio 2020 e avrà termine, unitamente al relativo rapporto di lavoro autonomo, in data 5 maggio
2021;

4.   di confermare l’incarico di referente della Segreteria medesima alla dott.ssa Tiziana Pietrangelo;

5.   di dare atto che, allo stato, il budget finanziario assegnato alla segreteria del sig. Presidente della
Giunta regionale, quantificato con deliberazione giuntale n. 261/2018, è pari a € 11.013,57 mensili lordi
che potrà essere utilizzato oltre che per le competenze mensili anche per l’erogazione degli assegni
familiari, ove spettanti, nonché per compensare eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate
dal personale innanzi indicato, ovvero per rimborsare ai medesimi eventuali spese sostenute in
occasione di trasferte fuori sede, per l’esercizio di compiti strettamente connessi alle funzioni che la
normativa di settore assegna ai medesimi;

6.   di dare atto conseguentemente che, a seguito della stipula del contratto del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa col dott. Maurizio Tiberio, ai sensi della L.R. n. 15/1991 e
ss.mm.ii., il budget mensile residuo risulta essere pari a € 1.935,97;

7.   di dare atto che gli oneri relativi al pagamento della suddetta Segreteria graveranno sul capitolo del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020/2022 n. 4004.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Articolo 8 della L.R. n. 15/1991 e ss.mm.ii.. Costituzione della segreteria
particolare del sig. Presidente della Giunta regionale dott. Donato Toma. Ulteriori
Provvedimenti.

 
 

PREMESSO che in data 8 maggio 2018 è stato proclamato Presidente della Regione Molise il dott. Donato
Toma;

EVIDENZIATO che l’articolo 8 della L.R. n. 15/1991, più volte modificata ed integrata, prevede in
particolare che:

§  per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il Presidente della Giunta regionale e gli
Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, si avvalgono di
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specifiche unità organizzative denominate: "segreterie particolari";

§  alle c.d. segreterie particolari compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionali
conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi sopra richiamati e non
riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione;

§  la consistenza numerica di ciascuna delle c.d. segreterie particolari è determinata con riferimento ai
limiti ed alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a
ciascuna segreteria, e periodicamente determinate con deliberazione giuntale e/o con deliberazione
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza

RICORDATO altresì che il comma 6, del richiamato articolo 8, prevede che il personale assegnato alle
segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i
dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere
assunto ai sensi del comma 7 dell’art. 8 della citata LR n. 15/1991, conservando il trattamento giuridico,
economico ed indennitario in godimento;

EVIDENZIATO ancora sulla questione che il comma 3, del nominato articolo 8 della L.R. n. 15/1991 e
ss.mm.ii., prevede testualmente che la consistenza di ciascuna delle segreterie politiche “è determinata
con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote
assegnate a ciascuna segreteria. Dette quote, periodicamente determinate con provvedimento della Giunta
regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono
comprensive di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del
salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico
aggiuntivo”;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 261/2018, con la quale l’Esecutivo regionale ha provveduto a
determinare i budgets finanziari periodoci, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio sull’apposito capitolo
di spesa;

EVIDENZIATO proceduralmente che, ai sensi della vigente normativa regionale, con atti deliberativi e
previa richiesta dell’Amministratore interessato, l’Esecutivo regionale provvede alla assegnazione del
personale alle c.d. segreterie particolari della Giunta regionale, mentre l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale provvede all’assegnazione del personale alle segreterie particolari per il Consiglio regionale;

RICORDATO che con determinazione n. 2035/2020 il Direttore del Servizio Risorse umane ha preso atto
delle dimissioni volontarie con effetto immediato del dott. Maurizio Tiberio;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 38/2020;

DATO ATTO che con nota prot. n. 68974/2020, conservata agli atti d’ufficio del Servizio competente, il
Presidente della Giunta regionale dott. Donato Toma ha fornito le indicazioni necessarie per la
rimodulazione della propria segreteria particolare, indicando la contrattualizzazione con rapporto di
co.co.co. del dott. Maurizio Tiberio dal 5 maggio 2020 alla data del 5 maggio 2021;

PRESO ATTO che nella richiamata nota n. 68974/2020, conservata agli atti d’ufficio, il Presidente della
Giunta:

§  ha confermato nelle funzioni di “referente” della segreteria la dott.ssa Tiziana Pietrangelo;
§  ha indicato il compenso annuo di € 45.600,00 oltre oneri ed IRAP spettante al dott. Maurizio Tiberio;

DATO ATTO che, allo stato:

§  il budget finanziario assegnato alla segreteria del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 15/91 e ss.mm.ii., quantificato con deliberazione giuntale n. 261/2018, è pari a € 11.013,57
mensili lordi, che potrà essere utilizzato, oltre che per le competenze mensili, anche per l’erogazione
degli assegni familiari, ove spettanti, nonché per compensare eventuali prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal personale innanzi indicato, ovvero per rimborsare ai medesimi eventuali
spese sostenute in occasione di trasferte fuori sede, per l’esercizio di compiti strettamente connessi alle
funzioni che la normativa di settore assegna ai medesimi;

§  a seguito della stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa col dott. Maurizio
Tiberio, ai sensi della L.R. n. 15/1991 e ss.mm.ii., il budget mensile residuo risulta essere pari a €
1.935,97.
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TUTTO CIO’  PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1.   di rimodulare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 e ss.mm.ii., la
Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale dott. Donato Toma, già costituita, integrata
e modificata con le precedenti deliberazioni n. 238/2018, n. 359/2018, n. 489/2018, n. 542/2018, e n.
231/2019,  secondo la seguente composizione:

 
nominativo

(cognome e nome)
 

tipologia di reclutamento
(dipendente di ruolo, comandato

o assunto con contratto di dir.
privato)

orario di servizio
(TP/TParz.

Tipologia riduzione
oraria 1/6, 1/3, 1/2,

2/3)

categoria e posiz.
economica posseduta

o, per i privati, da
attribuire

Tiziana Pietrangelo Contratto di diritto privato Tempo pieno D1
Antonella Pasquale Contratto di diritto privato Tempo pieno C
Patrizia Colucci Contratto di diritto privato Tempo pieno B1
Maurizio Tiberio Contratto di co.co.co. // //

 
2.   per l’effetto, di autorizzare la stipula dell’occorrente contratto di lavoro autonomo, nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa con il dott. Maurizio Tiberio, per le finalità di cui alla citata L.R.
n. 15/1991 e ss.mm.ii., a decorrere dalla data del 5 maggio 2020 del contratto medesimo;

3.   di dare atto che come indicato nella nota n. 68974/2020 a firma del sig. Presidente della Regione
Molise, conservata agli atti d’ufficio, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del dott.
Maurizio Tiberio, il cui compenso annuo è fissato in € 45.600,00 oltre oneri ed IRAP, decorre dalla data
del 5 maggio 2020 e avrà termine, unitamente al relativo rapporto di lavoro autonomo, in data 5 maggio
2021:

4.   di confermare l’incarico di referente della Segreteria medesima alla dott.ssa Tiziana Pietrangelo;

5.   di dare atto che, allo stato, il budget finanziario assegnato alla segreteria del sig. Presidente della
Giunta regionale, quantificato con deliberazione giuntale n. 261/2018, è pari a € 11.013,57 mensili lordi
che potrà essere utilizzato oltre che per le competenze mensili anche per l’erogazione degli assegni
familiari, ove spettanti, nonché per compensare eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate
dal personale innanzi indicato, ovvero per rimborsare ai medesimi eventuali spese sostenute in
occasione di trasferte fuori sede, per l’esercizio di compiti strettamente connessi alle funzioni che la
normativa di settore assegna ai medesimi;

6.   di dare atto conseguentemente che, a seguito della stipula del contratto del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa col dott. Maurizio Tiberio, ai sensi della L.R. n. 15/1991 e
ss.mm.ii., il budget mensile residuo risulta essere pari a € 1.935,97;

7.   di dare atto che gli oneri relativi al pagamento della suddetta Segreteria graveranno sul capitolo del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020/2022 n. 4004.

 

SERVIZIO RISORSE UMANE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ALESSANDRA BRUNETTI
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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