
1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 21 L.R. n. 20/2001 e s.m. - Rinnovo incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa presso la Presidenza della Giunta regionale alla Sig.ra Sara Giannini - 

Periodo: fino al 31/12/2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto predisposto dal  SERVIZIO  

Affari Istituzionali ed integrità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio affari istituzionali ed integrità che contiene il 

parere favorevole di cui all’art. 16, comma 1, lett. d), della L.R. 15/10/2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

1. Di rinnovare l’incarico di collaborazione come esperto presso la Presidenza della Giunta 
regionale, in materia di economia alla Sig.ra Sara Giannini   senza soluzione di continuità 
rispetto al precedente conferito con precedente Decreto 163 del 30/12/2016 e fino 
31/12/2017 e con stipula del contratto di cui si allega lo schema, che costituisce parte 
integrante del presente decreto (Allegato 1);

2. Di stabilire, comunque, che lo stesso può cessare anticipatamente rispetto alla data di 
scadenza:
a) contestualmente alla cessazione dell’Ufficio di Presidenza che lo ha conferito, senza 

necessità di preavviso, in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 21 della 
Legge regionale n. 20/2001 e successive modifiche;

b) con il consenso di entrambe le parti, da rendere per iscritto e secondo i termini di 
preavviso fissati nel contratto di conferimento dello stesso incarico;

3. Di riconoscere alla Sig.ra Sara Giannini il trattamento economico iniziale omnicomprensivo 
previsto per la qualifica funzionale dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, 
nella misura minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi del comma 
3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 20/2001 e successive modifiche; 

4. Di quantificare, presuntivamente, in Euro 55.168,92 al lordo delle ritenute di legge a carico   
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del consulente stesso, fatti salvi eventuali futuri miglioramenti contrattuali, inclusi gli oneri 
riflessi, il compenso spettante al consulente sopra nominato; 

5. Di stabilire che gli oneri a carico dell’Ente, compresa l’IRAP, ammontano a Euro 16.844,82;
6. Di stabilire che l’onere così come sopra quantificato ammonta a complessivi Euro 

72.013,74 di cui € 67.324,37 fa carico al capitolo 2010110008 del bilancio regionale 
2017-2019, annualità 2018 e la quota relativa all’IRAP di € 4.689,37 fa carico al capitolo 
2010110059 del bilancio regionale 2017-2019, annualità 2018;

7. Considerato l’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011 paragrafo 5.1 nonché paragrafo 
5.2 lettera b), l’obbligazione perfezionata con il presente atto comporta un impegno di 
spesa con imputazione all’annualità 2018, esigibilità su base mensile, come meglio 
riportato sul documento istruttorio. Si procede pertanto ad assumere l’impegno di spesa sul 
Bilancio 2017-2019 annualità 2018 come di seguito:

 capitolo 2010110008 per l’importo di € 67.324,37 compenso ed oneri a carico 
dell’ente, di cui per € 55.168,92 a favore di Sara Giannini, e l’importo di € 12.155,45 
a favore dell’Agenzia delle Entrate C.F. e P.I. 06363391001 – Via Cristoforo 
Colombo, 426 C/D – 00145 Roma

 capitolo 2010110059 per l’importo di € 4.689,37 quota relativa all’IRAP, a favore 
dell’Agenzia delle Entrate C.F. e P.I. 06363391001 – Via Cristoforo Colombo, 426 
C/D – 00145 Roma;

8. Di precisare che, per quanto attiene alla natura delle risorse, trattasi di risorse regionali.
9. Di stabilire che la codifica della transazione elementare è la seguente:

codice di transazione elementare capitolo 2010110008: 0101 2120108002 011 8 
1030210002 00000000000000 3 3 000;
codice di transazione elementare capitolo 2010110059: 0101 2190101001 011 8 
1020101001 00000000000000 3 3 000;

10.Di stabilire che con decreti del Dirigente  del Servizio risorse umane,  organizzative   e 
strumentali  si provvederà alla liquidazione del compenso mensile, del rimborso delle spese 
sostenute per missioni. Si precisa inoltre, che la liquidazione del compenso mensile 
avverrà a prestazione effettuata e quindi nel mese successivo a quello di riferimento.

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modifiche “Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2016 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2017/2019 della Regione Marche ( Legge di stabilità 2017)”;
- Legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”;
- DGR n. 1647 del 30 dicembre 2016 –  D.Lgs.  23 giugno 2011 n. 118 - artt. 39 comma 10 

“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 – 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;

- DGR n. 1648 del 30 dicembre 2016 –  D.Lgs.  23 giugno 2011 n. 118 - art. 39 comma 10 – 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 – ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

- DGR n. 1422 del 30 novembre 2017 – Variazione al Documento tecnico di 
accompagnamento 2017-2019 a seguito dell’approvazione della proposta di Legge 
regionale n. 169 del 16 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 
2017-2019”. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10;

- DGR 1423 del 30 novembre 2017 – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017- 
2019 a seguito dell’approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 
novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019”. Decreto Legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, comma 10;

- Legge regionale n. 34 del 4 dicembre 2017 di Assestamento del Bilancio 2017-2019;
MOTIVAZIONE
L’art. 21 della L.R. 20/2001 e successive modificazioni attribuisce al Presidente della Giunta 
regionale il potere di conferire fino a tre incarichi a persone di notoria e riconosciuta 
competenza nell’ambito delle politiche istituzionali della Regione. Il comma 2 del citato art. 21 
prevede inoltre che tali incarichi, che comunque non possono superare l’anno finanziario, 
possano essere rinnovati fermo restando che la collaborazione cessa in ogni caso 
contestualmente alla cessazione dell’ufficio del Presidente che li ha conferiti.
Alla luce della normativa sopra richiamata e nel rispetto dei principi sopra esposti per le 
esigenze relative in materia di economia, così come manifestate nella nota del Presidente 
della Giunta regionale  prot . 825799 del 30/11/2015 e rinnovate nelle note  prot . 895584 del 
20/12/2016, e  prot . 1233583 del 11/12/2017 risulta necessario procedere al rinnovo 
dell’incarico al suddetto esperto, senza soluzione di continuità rispetto al precedente conferito 
con precedente Decreto 163 del 30/12/2016, e fino 31/12/2017.
Per tale periodo all’esperto compete, ai sensi l’art. 21, comma 3 della legge regionale n. 
20/2001 e successive modifiche, il compenso annuo al lordo delle ritenute a carico del 
soggetto non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, 
incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
La Sig.ra Sara Giannini ha notoria e riconosciuta competenza nel settore economico, avendo 
maturato una ventennale esperienza come amministratore nella pubblica amministrazione, 
formatasi a livello regionale, nazionale e internazionale, impegnandosi prioritariamente sui 
temi dello sviluppo e della programmazione economica, instaurando anche con varie 
associazioni di categoria e imprese un rapporto di forte collaborazione, specialmente 
sull’attività di sostegno del made in  Italy  per la tutela delle produzioni locali, come si evince dal   
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curriculum presentato in data 20 luglio 2015. Si ritiene, pertanto, di provvedere al rinnovo 
dell’incarico al suddetto esperto senza soluzione di continuità rispetto al precedente conferito 
con precedente Decreto 163 del 30/12/2016, e fino 31/12/2017. 
All’incaricato, qualora faccia uso del mezzo proprio, compete il rimborso delle spese di 
missione.
Il rimborso delle spese è liquidato con decreto del Dirigente della P.F. Organizzazione, 
amministrazione del personale e Scuola regionale di formazione della pubblica amm.ne sulla 
base della normativa prevista per i dirigenti regionali, così pure il compenso per lo svolgimento 
dell’incarico al lordo delle ritenute di legge è liquidato in rate mensili posticipate con decreto 
del Dirigente della P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e Scuola regionale di 
formazione della pubblica amm.ne.
Il compenso annuo al lordo delle ritenute a carico del soggetto è pari a Euro 55.168,92, fatti 
salvi eventuali futuri miglioramenti contrattuali, al quale verranno aggiunte eventuali rimborsi 
spese per missioni, preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale. 
Per il periodo considerato l’onere complessivo è stimato in Euro 72.013,74 e comprende il 
compenso al lordo delle ritenute di legge a carico del consulente stesso, fatti salvi eventuali 
futuri incrementi derivanti dalle dinamiche della contrattazione collettiva nazionale del 
Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, gli oneri previdenziali e contributivi a carico 
dell’amministrazione, nonché l’IRAP. Lo stesso è a carico del Bilancio di Previsione per l’anno 
2017-2019, annualità 2018. 
Si procede, pertanto, alla copertura dell’onere derivante dal presente atto, assumendo 
impegno di spesa sul bilancio 2017-2019, annualità 2018, come segue:
- a favore di Sara Giannini sul capitolo 2010110008 per l’importo di € 55.168,92;
- a favore dell’Agenzia delle Entrate ( Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo n. 426 

C/D 00145 Roma – Codice fiscale e Partita IVA : 06363391001) nel seguente modo:
 sul capitolo 2010110008 per l’importo di €12.155,45 per la quota INPS 2/3 a carico 

dell’Ente 
 sul capitolo 2010110059 per l’importo di € 4.689,37 per la quota relativa all’IRAP.

Si specifica la coerenza del codice PDC associato al capitolo 2010110008, poiché pur 
trattandosi di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, si ritiene prevalente la 
natura “consulenza” della spesa relativa all’esperto istituzionalmente istituito in base all’art. 21 
della Legge regionale n. 20/2001 e successive modifiche.
Con nota del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Integrità ID 12771072 del 06/12/2017 
è stata richiesta l’autorizzazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e   
strumentali all’utilizzo del capitolo 2010110059 del bilancio regionale 2017-2019, annualità 
2018, per l’importo di € 4.689,37.
Con nota ID 12778768 del 11/12/2017 Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e 
strumentali ha comunicato l’autorizzazione di cui sopra.
Con decreti del Dirigente competente si provvederà successivamente alla liquidazione e 
pagamento del compenso, del rimborso delle spese sostenute per missioni autorizzate. Si 
precisa inoltre che, la liquidazione del compenso avverrà mensilmente, a prestazione 
effettuata.
Rilevata la regolarità sotto il profilo tecnico e di legittimità del presente decreto se ne propone 
l’adozione da parte del Pre sidente della Giunta regionale.        

Il responsabile del procedimento
 (Dott.ssa Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO/ DELLA P.F. 
………………………………………………………..

Il sottoscritto, considerat a la motivazione espressa nell’ atto, esprime parere fa vorevole sotto il 

profilo della legittimità  e della regolarità tecnica del presente  decreto e ne propone l’adozione   

al Presidente della Giunta regionale. 

Il dirigente del Servizio 
Affari istituzionali ed integrità
(Dott.ssa Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati n. 1

 REGIONE MARCHE -  GIUNTA REGIONALE 
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA COME 

ESPERTO IN MATERIA DI ECONOMIA C/O  IL GABINETTO DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Il giorno   ……………………… del mese di ………..dell’anno……….ad Ancona, presso la 

sede della Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 2/4

Tra

La Regione Marche, C.F. 80008630420, rappresentata nella persona del Presidente della 

Giunta regionale,  Luca Ceriscioli , nato a  ……….  il  ……………..  e domiciliato per la carica 

in Via Gentile da Fabriano, n. 9 – Ancona, di seguito per brevità denominato 

“committente”.

e

la Sig.ra Sara Giannini  nat a   a ………….   il ……………  e d ivi  residente  in Via …………… – 

codice fiscale ………….. di seguito denominato “esperto”

Premesso

 che l’articolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  e successive modifiche   
attribuisce al Presidente della Giunta regionale la possibilità di conferire fino a  tre  
incarichi a person e  di notoria e riconosciuta competenza  nell’ambito delle politiche 
istituzionali della Regione  e che il comma 2 del citato articolo prevede inoltre che tali 
incarichi, che comunque non possono superare l’anno finanziario, possano essere 
rinnovati fermo restando che la collaborazione cessa in ogni caso contestualmente 
alla cessazione dell’ufficio del Presidente che li ha conferiti;
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 che con decreto  del Presidente della Giunta regionale n . …......../Pres.  del   
………………… alla Sig.ra Sara Giannini viene   rinnovato  l’incarico di collaborazione 
come esperto  in materia di economia,  presso il Gabinetto del Presidente della 
Giunta regionale;

 che si rende necessario regolare l’instaurazione del rapporto di lavoro di natura 
coordinata e continuativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione come 
esperto, a mezzo di contratto individuale di lavoro, da stipularsi tra le parti, con il 
riconoscimento del relativo compenso;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Conferimento incarico)

La Regione Marche  rinnova   alla Sig.ra Sara Giannini  che accetta ,  l’incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di esperto del Presidente della Giunta 

regionale in materia di economia.

Art. 2

(Rapporto di collaborazione e modalità di espletamento)

Il rapporto costituito tra la Regione Marche e  la Sig.ra Sara Giannini  per effetto del 

presente contratto è regolato dalla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  e successive 

modifiche e si sostanzia come incarico di natura coordinata e continuativa. 

Rimane esclusa qualsiasi interpretazione delle condizioni o pattuizioni comunque 

connesse con detto incarico che, in qualsiasi modo, si riconduca a prestazioni con 

rapporto di pubblico impiego, essendo l’incarico vincolato unicamente all’obbligo delle 

prestazioni senza vincolo di subordinazione gerarchica.

Le prestazioni professionali dovranno essere coordinate con il Presidente della Giunta 

regionale, il quale può delegare il Capo  di  Gabinetto, al fine di assicurarne il regolare 

svolgimento.

Il committente mette a disposizione dell’incaricato l’organizzazione e la strumentazione 

necessaria per l’espletamento dell’incarico.

Le modalità tecniche per lo svolgimento dell’incarico sono di competenza dell’incaricato e 

sono concordate direttamente con i soggetti di cui al capoverso che precede.

Art. 3

(Verifica delle attività, obblighi e riservatezza delle informazioni)

Al Presidente della Giunta regionale, il quale si avvale del Capo di Gabinetto, compete la 

verifica dello svolgimento dell’attività di collaborazione attestandone la correttezza e la   
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rispondenza del lavoro svolto con le prestazioni richieste all’articolo 1. In caso di 

impossibilità temporanea da parte del collaboratore ad eseguire la prestazione lo stesso 

dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale o al suo 

Capo di Gabinetto, entro il termine di 24 ore dal verificarsi della relativa causa, al fine di 

permettere al committente di intervenire con soluzioni alternative.

Il collaboratore svolgerà l’incarico concordato sotto la propria responsabilità e per questo 

si impegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per fatto allo 

stesso imputabile.

Sulle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività il collaboratore è tenuto al 

rispetto del segreto professionale; inoltre, venendo a conoscenza di informazioni, anche 

di natura riservata, di pertinenza dell’amministrazione committente, si impegna a non 

divulgarle, sia nel corso che alla cessazione del rapporto.

Art. 4

(Durata del rapporto e compenso)

Il presente incarico decorre dal 01/0 1 /201 7  e fino alla data del 31/12/201 7  e comunque 

dalla stipula effettiva del contratto e potrà essere rinnovato.

Il collaboratore, a fronte della propria prestazione, percepirà un compenso  annuo    al lordo 

delle ritenute a carico del soggetto  pari a Euro 55.168,92, da riproporzionare in base alla 

durata effettiva dell’incarico,  che verrà liquidato  ogni mese,  previa verifica da parte del 

Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale dell’esatto adempimento della 

prestazione.

Per le eventuali trasferte necessarie al fine dell’espletamento dell’incarico e 

preventivamente autorizzate dal Capo di Gabinetto è previsto il rimborso delle spese 

sostenute sulla base dei criteri e delle modalità vigenti ed applicate ai dirigenti regionali.

Art. 5

(Inadempimenti e penali)

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni previste dal presente 

contratto la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere del 

Presidente o del Capo di Gabinetto, specificamente autorizzato al compimento di tale atto, 

da formularsi per iscritto a mezzo raccomandata a/r entro i quindici giorni successivi.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi de ll’art. 

1454, 3° comma del C.C.

Art. 6
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(Risoluzione anticipata)

E’ in facoltà d el collaboratore  risolvere anticipatamente  il rapporto di lavoro  rispetto  alla 

scadenza pattuita all’articolo  4, primo periodo, con un preavviso da rendersi per iscritto, a 

mezzo raccomandata a/r, di almeno 30 giorni. Il preavviso decorre dalla data dell’istanza 

di risoluzione. 

In caso di mancato preavviso, a titolo di risarcimento è riconosciuta all’altra parte, una 

somma pari al compenso sp ettante per il medesimo periodo, fatta salva l’ipotesi di cui al 

capoverso che segue.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro su istanza del collaboratore, il Presidente 

della Giunta regionale può disporre la risoluzione del rapporto, sin dalla data di 

decorrenza del preavviso. In tal caso, nulla è dovuto per  il mancato decorso dello stesso.

E’ in facoltà d el Presidente della Giunta regionale  risolvere anticipatamente  il rapporto di 

lavoro   rispetto  alla scadenza di cui all’articolo  4, primo periodo, con un preavviso da 

rendersi per iscritto, a mezz o raccomandata a/r, di almeno 7  giorni.  Anche in questo caso 

il preavviso decorre dalla data dell’istanza di risoluzione ed in ipotesi di mancato 

preavviso è riconosciuto al collaboratore  una somma pari al compenso sp ettante per il 

medesimo periodo.

Art. 7

(Maternità, infortunio, malattia)

La maternità, la malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del 

rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte del 

committente. Nelle ipotesi di maternità, malattia con ricovero ospedaliero ed infortunio il 

collaboratore maturerà il diritto al compenso nella misura stabilita dalla normativa vigente 

in materia di tutela previdenziale ed assicurativa, dietro sua presentazione di specifica ed 

idonea documentazione agli istituti componenti all’erogazione della prestazione (INPS 

gestione separata o altra Cassa di Previdenza-INAIL).

La sospensione del rapporto per cause indicate al primo periodo non comporta una 

proroga del contratto, che si estingue comunque alla scadenza.

Art. 8

(Tutela in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)

Nei confronti del collaboratore sono state adottate tutte le misure per la tutela della salute 

e della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008.

Art. 9
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(Studi ed applicazioni)

L’esperto si impegna  a non divulgare eventuali progetti  ed applicazioni realizzate 

nell’ambito dell’incarico affidatogli, studi ed applicazioni che, mediante il corrispettivo di 

cui all’art. 4 del presente contratto si intenderanno acquisiti dalla Regione Marche ed alla 

stessa apparterranno in via esclusiva con possibilità di sfruttarli e/o cederli come meglio 

crederà.

Art. 10

(Restituzione documenti)

In ogni caso di cessazione del rapporto di collaborazione il collaboratore sarà tenuto a 

restituirle senza indugi i documenti affidatigli o a cui sia comunque venuto in possesso nel 

corso dello svolgimento dell’incarico.

Art. 11

(Divieto di concorrenza)

L’esperto non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né in ogni caso 

diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né 

compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio dell’attività del committente medesimo.

Art. 12

(Norma di rinvio)

Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi 

riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo.

Art. 13

(Tutela dei dati personali)

L’esperto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs 30 

giugno 2003, n. 196 (T.U. in materia di privacy) unitamente a copia degli artt.  d a 7   a 10 

del  D .lgs medesimo ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come 

personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Art. 14

(Bollo e registrazione)
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Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del 

presente atto in caso d’uso, sono a carico del collaboratore.

Art. 15

(Controversie)

Per ogni controversia il Foro competente è in via esclusiva quello di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Marche            

                                                       

Il Presidente della Giunta regionale                        L’esperto

Luca Ceriscioli                                                  Sara Giannini

___________________ __________________

                  

Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. 

dichiarano di accettare implicitamente tutti gli adempimenti stabiliti dagli artt. 5,6,7,8,11 e 

15 della presente convenzione.

                                                              

Il Presidente della Giunta regionale                       L’esperto

Luca Ceriscioli                                                    Sara Giannini

____________________ ___________________
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