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Delibera n. 06/2023.AP 



La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome 

riunita in Assemblea plenaria, a Roma presso la sede della Conferenza in via Pietro Cossa 41, il giorno 17 
febbraio 2023; 

 

RILEVATO che, a norma dell’art. 10, comma 3, dello Statuto, la Conferenza può far ricorso a qualificate 
consulenze tecnico-professionali; 

 

PRESO ATTO che, su mandato del Comitato di Coordinamento o del Coordinatore, la stipula degli accordi 

e delle convenzioni di interesse della Conferenza (art. 10, comma 4, dello Statuto) avviene nell’ambito del 
Segretariato generale; 

 

VISTO che – a norma dell’art. 7, comma 2, lett. d) ed e), dello Statuto della Conferenza – compete al 
Comitato di Coordinamento stesso, su proposta del Coordinatore, l’assunzione del personale ed il 

conferimento di incarichi per l’acquisizione di risorse umane necessarie alla Conferenza e la deliberazione 

dei contratti da stipularsi per le necessità di funzionamento della Conferenza; 

 

VISTO, altresì, che a norma dell’art. 5, comma 2, lett. e) dello Statuto della Conferenza l’Assemblea 

plenaria determina, in relazione agli obiettivi e alle risorse disponibili, su proposta del Coordinatore, la 

dotazione organica del personale, con apposito allegato al bilancio di previsione; 
 

CONSIDERATO che ad oggi non è stata calendarizzata una riunione del Comitato di Coordinamento a 

breve e che l’Assemblea plenaria comunque è organo comprensivo dello stesso Comitato di Coordinamento, 
nonché organo di propulsione delle attività della Conferenza; 

 

CONSIDERATO che la dr.ssa Chiara Cordova, responsabile del Servizio giuridico-legislativo, è in 

aspettativa no retribuita dal 22 dicembre 2022, essendo stata chiamata a far parte del Gabinetto del Ministro 
per gli Affari regionali e le autonomie; 

 

VISTE le risultanze della procedura attivata per l’occasione con la pubblicazione di un apposito avviso sulla 
sezione Amministrazione trasparente del sito della Conferenza; 

 

CONDIVISA la proposta di individuare una sostituzione per il medesimo Servizio giuridico-legislativo, per 
un (1) anno, nella persona della dr.ssa Alba Giuli, il cui curriculum è agli atti del Segretariato generale della 

Conferenza, inquadrandola come categoria D5 del CCNL Funzioni locali; 

 

RITENUTO di emanare specifica determinazione al riguardo che definisca le modalità di espletamento 
dell’incarico conferito per un trattamento economico lordo pari a € 31.497,14 

(trentunomilaquattrocentonovatasette/14) – da liquidare in soluzioni mensili posticipate, pro quota, per 

tredici mensilità 
 

a voti unanimi 

 

DELIBERA di 
STIPULARE un contratto a tempo determinato con la dottoressa Alba Giulia, alle condizioni previste nel 

CCNL Funzioni locali, categoria D5, dal 20 febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, per un trattamento economico 

lordo pari a € 31.497,14 (trentunomilaquattrocentonovatasette/14) – da liquidare in soluzioni mensili 
posticipate, pro quota, per tredici mensilità; 

 

IMPUTARE i costi per il 2023 al capitolo di spesa 3.1 Personale e collaborazione struttura del bilancio di 
previsione. 

 

Il Coordinatore 

Presidente Roberto Ciambetti 
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