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##numero_data##

Oggetto:  Legge regionale n. 20/2001, artt. 12 e 27 – Conferimento incarico di Capo di Gabinetto del 

Presidente della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

dirigente del Serviz io Risorse Umane, organizzative e  strumentali, 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 

deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA  la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  che 

contiene  il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001,  n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di  istituire l’ufficio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e  di  conferire   a l  dott.   Fabio 

Pistarelli   l’incarico di  Capo di Gabinetto   del Presidente  per l’esercizio delle funzioni allo stesso 
attribuite  dall’art. 12 della Legge Regionale n. 20/2001, dando atto della natura fiduciaria del 
relativo rapporto di lavoro;

 di stabilire che l’incarico  decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, di cui al punto 

successivo,    e termina contestualmente alla  cessazione d e ll’Ufficio del Presidente che lo ha 
proposto;

 di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato  di diritto privato , allegato  A  alla presente 

deliberazione ,  sua parte integrante, redatto tenendo conto delle  prescrizioni di cui ai commi 4,  5 e 
6 dell’art. 27 della legge regionale n. 20/2001;

 di indicare, ai fini della proposta contrattuale, in  Euro   90.000,00  la retribuzione fond amentale 

omnicomprensiva annua  spettante per l’incarico e di prevedere che la stessa potrà essere 
integrata di un’ulteriore quota annua fino al 20% in relazione ai risultati di gestione conseguiti ed 
alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla giunta regionale e dal suo Presidente;

 di subordinare il conferimento dell’incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche 
cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di 
insussistenza delle cause previste all’articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014;

 di stimare in circa € 123.462,00 l’onere annuo lordo, comprensivo di oneri riflessi, derivante 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2

dall’esecuzione del presente atto e di prevedere che la spesa, per il corrente anno, ammonta a   
presunti 15.432,75 e trova copertura come segue: € 11.250,00 sul capitolo  2010110076 , € 
3 .22 6,50 sul capitolo  2 010110078 e  €   956,25  sul capitolo  2 010110077  del bilancio regi onale 
2020/2022 annualità 2020. Tra ttasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell’allegato 
4/2 par. 5.2 del d.lgs. n. 118/2011 quanto all’imputazione dell’impegno di spesa. Per gli anni 
successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive 
leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del d.lgs. n. 118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  (Deborah Giraldi)   (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’articolo 12 della legge regionale n. 20/2001 stabilisce che la Giun ta regionale istituisce il Gabi netto 
del Presidente e individua i compiti e le funzioni che è chiamato a espletare.
L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito   dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente , con 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 
dell’articolo 27 della medesima legge regionale, e cessa co ntestualmente alla cessazione de ll’Ufficio 
del Presidente che lo ha proposto. Per il conferimento dell’incarico precisa la norma possono essere 
individuate anche persone estranee all’amministrazione regionale.

In data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Presidente e 
del Consiglio Regionale ed in data 30 settembre il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale della Corte 
di Appello di Ancona ha proceduto alla proclamazione degli eletti alla presidenza della Giunta, nella 
persona del Dott. Francesco Acquaroli, ed alla carica di consiglieri regionali.
Il Presidente  neoeletto ritiene opportuno procedere all’istituzione dell’ufficio del Gabinetto del 
Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento di specifici compiti assegnati dal Presidente 
stesso, nonché al fine di curare i rapporti politico – istituzionali del Presidente con il Consiglio regionale, 
con le istituzioni locali e nazionali, con le strutture organizzative della Giunta regionale e con i soggetti 
esterni all’amministrazione, come previsto all’art. 12, comma 2, lett .  a) della L.R. n. 20/2001,  e di 
conseguenza risponde direttamente a l Presidente ,  dando atto della natura fiduciaria del relativo 
rapporto di lavoro.

Il Presidente della Giunta regionale  ha proposto di conferire  l’incarico  di capo di Gabinetto del 
Presidente all’avvocato   Fabio Pistarelli  esperto in materia amministrativa e nella gestione degli affari   
regionali.
Dalla disamina del Curriculum, agli atti della Presidenza della Giunta regionale, risulta che l’avvocato 
Fabio Pistarelli ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Macerata, 
nonché l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio 
dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori.
Inoltre, lo stesso è stato consigliere regionale della legislatura dal 1995 al 2010, ricoprendo il ruolo di 
vice presidente di diverse Commissioni consiliari competenti in materia di ambiente, infrastrutture e 
territorio, servizi sociali e assistenza ospedaliera, nonché bilancio, ordinamento degli uffici e personale 
della Regione.

Pertanto,  si propone l ’avvocato Fabio  Pistarelli   quale soggetto idoneo all’incarico di capo di Gabinetto 
per qualità professionali, tecniche, culturali e attitudinali.
 
L ’incarico  decorre dalla data di sottoscrizione del contratto  di lavoro subordinato  di diritto privato , 
allegato  A  alla presente deliberazione, redatto tenendo conto delle  prescrizioni di cui ai commi 4,  5 e 6 
dell’art. 27 della legge regionale n. 20/2001  e termina contestualmente alla  cessazione dell’Ufficio del 
Presidente che lo ha proposto, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della L.R. n. 20/2001.

Il trattamento economico del  Capo di Gabinetto  viene definito assumendo come parametri quelli 
previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per  figure 
dirigenziali equivalenti, come normato dall’articolo 12, comma 4 della L.R. n. 20/2001.
Al riguardo è stata condotta apposita indagine a cura del servizio proponente in merito agli stipendi 
medi di analoghe figure operanti nelle regioni, giungendo alla definizione della proposta economica 
contenuta nel deliberato, pari al €  90.000,00  nel rispetto del limite massimo previsto dall’art. 13, comma 
1, del D.L. 66/2014.
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La suddetta retribuzione  potrà  essere  integrata  di una quota annua fino al 20% in relazione ai risultati 
di gestione conseguiti ed alla realizzazione degli obiettivi specificatamente fissati.

L’art. 27, comma 5, della legge regionale  n.  20 /2001  prevede altresì che gli ulteriori elementi negoziali, 
comprese le cause di risoluzione anticipata, siano definiti con apposito provvedimento della Giunta 
prima del conferimento dell’incarico e che il contratto debba comunque prevedere la facoltà di recesso 
da parte dell’amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che 
lo ha conferito.
Trattandosi di incarico conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato si procede alla 
definizione dello schema di contratto  di lavoro di cui all’allegato A ,   che il Presidente della Giunta 
regionale sottoporrà al Dott.  Fabio Pistarelli  quale proposta contrattuale, ai fini della definizione, tra le 
parti, dei singoli elementi del negozio, compreso il trattamento economico, per la cui determinazione si 
è tenuto conto degli elementi in precedenza esposti, in conformità all’art. 27, comma 4, della legge 
regionale n. 20/2001.

I l conferimento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle 
cause previste all’articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014.

L’onere annuo derivante dall’adozione del presente atto è stimato in circa  €  123.462,00 , comprensivo 
degli oneri riflessi ; la spesa, per il corre nte anno, ammonta a presunti  €  15.432.75  e trova copertura 
come segue:  € 11.250,00 sul capitolo 2010110076, € 3.226,50 sul capitolo 2010110078 e €  956,25 sul 
capitolo 2010110077 del bilancio regionale 2020/2022 annualità 20 20 .   Gli impegni di spesa verranno 
assunti con decreto del dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzative e S trumentali all’atto della 
liquidazione degli emolumenti stipendiali.
Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell’allegato 4/2 par. 5.2 del decreto 
legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all’imputazione dell’impegno di spesa. 
Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle 
rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

L’Allegato A è parte integrante del presente atto.

Per le ragioni esposte si propone l’adozione di conforme deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis 
della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/2014.

                                                                                Il responsabile del procedimento
                                                                                             (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E 
STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo 
della legitti mità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e  propone alla Giunta regionale 
l’adozione della presente proposta di deliberazione.
Il sottoscritto  dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 
bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/2014. 

Il Dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

ALLEGATI
##allegati##
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