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PRESIDENTE.: Direi di iniziare. Dichiaro aperta la sessantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 65.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop e i consiglieri
Bolzonello, Santarossa e Colautti. 
Immagino anche la Presidente Serracchiani? No. 
I congedi sono concessi, almeno per quelli che ho elencato fino ad ora. 
Ha chiesto la parola Edera, a che titolo? 
EDERA.: Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori. Sentito anche il collega Marini, volevo proporre di
commemorare una grande figura che ha avuto la nostra Regione, il commendator Primo Rovis, che si è
spento ieri. 
PRESIDENTE.: L'articolo 52 del nostro Regolamento lo prevede, prego. 
EDERA.: Si è spento ieri, all'età di 91 anni, il commendator Primo Rovis, dopo un lungo ricovero, a
causa di un'infezione polmonare. 
Lascia la moglie Sunilce, e le figlie Cristina e Gilda, e gli amati nipoti. 
Di origini carniche, nato a Gimino d'Istria il primo novembre del 1922, orfano, si trasferisce a Trieste
nel 1947. 
Nel 1951 comincia a tostare caffè in un piccolo negozio di 100 metri quadrati. E' solo l'inizio di un
percorso che lo porta a diventare uno dei massimi imprenditori italiani nell'ambito del caffè. 
Grande benefattore e filantropo, parallelamente all'attività imprenditoriale ha dedicato la sua vita a
servizio della comunità triestina e regionale, fondando e guidando le associazioni Amare Trieste e
Amici del Cuore. 
Fra i suoi grandi gesti di generosità come non ricordare i suoi interventi a sostegno della
cardiochirurgia triestina e il contributo a favore della Pro Senectute per l'acquisto di una sede. 
Negli ultimi vent'anni della sua vita si è dedicato alla mineralogia, attività che gli è valsa una laurea
honoris causa all'Università di Mosca. 
Primo Rovis amava definirsi istro carnico, e di questa comunità racchiudeva in sé tutte le qualità
migliori. 
Attraverso queste mie parole sono certo che alla famiglia giungeranno le più sentite condoglianze da
parte del Consiglio regionale tutto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. L'Ufficio di Presidenza naturalmente, e la Presidenza, si associa
alle condoglianze. 
Quindi proseguiamo con i lavori odierni. Abbiamo concluso la discussione generale, passiamo quindi
all'articolato del disegno di legge n. 42, iniziando con l'articolo 1, che non presenta emendamenti. Non
si iscrive nessuno a intervenire. 
Bene. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 2, presenta due emendamenti. Do la parola alla consigliera Bianchi, per
l'emendamento 2.1. 
BIANCHI.: Grazie. Poi ho visto che la Giunta comunque è intervenuta nell'aggiustare, visto che
durante l'esame in Commissione è stato aggiunto un comma all'articolo 3, in realtà noi riteniamo che
per sistemare meglio, e con maggiore chiarezza, piuttosto che aggiungere il riferimento all'articolo 3,
comma 1 e comma 3, fare riferimento direttamente solo all'articolo 3, in modo da evitare, nel caso di
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ulteriori aggiunte, la modifica di tutti i riferimenti in successione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta per l'emendamento 2.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
l'emendamento si rende necessario a seguito dell'emendamento al testo originario che è stato
approvato in Commissione, e che ha introdotto il comma 3. 
Io ritengo, invece, che con questo emendamento si superi, in realtà, la proposta di emendamento del
Movimento 5 Stelle, e che sia più corretto adottare questo emendamento perché, diversamente,
ricomprenderebbe anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, ai quali non si applica la presente
legge. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Se non si iscrive nessuno, do la parola al Relatore.
Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE.: No al primo; sì al secondo. 
PRESIDENTE.: Giunta. Bene. Pongo in votazione l'emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 2.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 2, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Passiamo all'articolo 3, presenta un emendamento a firma Bianchi ed altri. Prego, Consigliera. 
BIANCHI.: Grazie. Facendo un po' di navigazione sugli altri provvedimenti di legge che sono stati
approvati nelle varie Regioni, in modi differenti, comunque ci siamo focalizzati su quello approvato
dalla Puglia e quello approvato nel Lazio, dove, nell'ambito di applicazione, viene generalizzato a tutti
gli Enti, cito ad esempio quello della Puglia, che dice: si applica alle azioni e agli interventi... qua la
legge è più generale, parla di open data, trasparenza, software libero e varie altre cose, comunque...
allora: si applica agli interventi della Regione Puglia e degli Enti pubblici e privati, comunque
costituiti, sui quali la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo nelle materie oggetto della
presente legge, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, Enti, aziende, società,
agenzie, Istituzioni, Consorzi, organismi comunque denominati, controllati e/ vigilati e/o partecipati
dalla Regione Puglia. 
E stessa cosa anche per quanto riguarda la Regione Lazio. 
Con questo emendamento noi intendiamo aggiungere ai soggetti... ricomprendere gli stessi soggetti
che sono trattati anche per quanto riguarda l'applicazione della legge regionale sulla trasparenza, e
quindi introduciamo il riferimento all'articolo di questa legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Nessuno si iscrive. Do la parola quindi al Relatore.
Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mah,
in realtà il problema qui si pone in questi termini: l'emendamento tende a far sì che si applichi questa
legge anche a società che sono meramente partecipate dalla Regione. Questo amplia anche, come dire,
coinvolgendo soggetti, diciamo, partecipanti a quelle società, che sono terzi, quindi imporremmo una
regola anche a società dove non siamo totalmente non in house, cioè non controllate al 100 per cento,
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ma anche società in cui partecipiamo in forma maggioritaria. 
Beh, almeno io lo interpreto così, dopodiché... perché il riferimento... 
Controllate sì, come da articolo 2359 del Codice Civile. 
Ecco, io suggerisco che su questo emendamento l'Aula si esprima contro, perché andiamo ad ampliare
ulteriormente e vincolando anche soggetti terzi privati, diciamo, che partecipano a società dove noi
siamo in situazione di controllo, ma non di totale controllo, quindi di totale partecipazione, da un lato;
dall'altro lato faccio presente che la normativa regionale in materia di partecipate impone a questi
soggetti già l'osservanza di alcuni obblighi in materia di trasparenza. 
E' solo un problema di utilizzo dei dati che, per le ragioni che ho spiegato, diventa un po' più difficile,
cioè mettere i dati a disposizione da parte del proprietario pubblico, con le finalità di cui abbiamo
parlato fino a poco fa, è un conto; imporre questa regola anche ai soggetti privati, ci pare una
forzatura. 
Quindi devo esprimermi contro l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Prego, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE.: Mi sono dichiarato in modo diverso, chiederei di accantonare l'articolo e
di lasciarlo per ultimo, in modo che abbiamo due minuti di sospensione alla fine. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora accantoniamo l'articolo 3, e passiamo all'articolo 4. Presenta due
emendamenti. La parola alla Giunta per il 4.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
ripete l'emendamento, diciamo, già approvato sull'articolo 2, e tiene conto, appunto, della modifica e
dell'emendamento che è stata fatta propria dalla Commissione, appunto, nei lavori preparatori. 
PRESIDENTE.: Bianchi, per il 4.2. 
BIANCHI.: Sì, il disegno di legge dà indicazione sulla predisposizione di licenze d'uso dati che
devono essere fatte secondo degli standard definiti, riteniamo, però, di specificare, proprio nel
provvedimento, che queste licenze vengano fornite contemplando l'obbligo di citare la fonte dei dati,
questo a garanzia di chi poi utilizza i dati. 
Come faceva l'intervento questa mattina il consigliere Paviotti, dove nel mare infinito di informazioni
che si trovano a disposizione, è difficile sapere cos'è vero, cos'è semi vero e cos'è falso, aggiungendo
quest'obbligo, di citazione della fonte, si dà una maggiore garanzia a chi poi andrà a utilizzare i dati. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Nessuno si iscrive. La parola al Relatore. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Favorevoli ad entrambi. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo quindi in votazione l'emendamento 4.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 4.2, Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 5. Presenta alcuni emendamenti. Do la parola alla Giunta per il 5.1 e il 5.1.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
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COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
allora, l'emendamento 5.1 sempre fa seguito a quelli già approvati e si rende sempre necessario a
seguito dell'approvazione dell'emendamento all'articolo 3, di cui già parlavo prima; mentre, per quanto
riguarda il 5.1.1, tende a subemendare l'emendamento di pagina 5.2, presentato dal Relatore, con la
finalità di meglio precisare e non di stravolgere la filosofia dell'emendamento, ovvero, laddove si dice
che “il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione
delle prestazioni e dei risultati organizzativi e individuali”, anziché fare riferimento ai “dirigenti
preposti alle strutture competenti”, abolendo questa frase, siccome non c'è un dirigente preposto
specificamente a questo tema, ma tutta la struttura viene investita della responsabilità di gestire e
fornire i dati in maniera aperta, e verrà valutata, se accettiamo l'emendamento così come formulato,
viene valutata individualmente, allora è opportuno togliere il riferimento specifico alla dirigenza
preposta, perché non è individuabile in maniera chiara. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti per il 5.2. 
PAVIOTTI, RELATORE.: Sì, che segue quello che è stato subemendato e che avevo anticipato, e
cioè prevediamo che il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 sia rilevante ai fini della misurazione
e valutazione, e quindi riconoscere questa come una materia che entra in quell'area della valutazione. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Nessuno si iscrive. 
Pongo quindi in votazione l'emendamento 5.1, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione il subemendamento 5.1.1, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 5, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Passiamo all'articolo 6. Presenta, anche questo, alcuni emendamenti. Do la parola alla Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Bene. Per il 6.2 do la parola alla consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. In previsione del possibile scetticismo dell'emendamento all'articolo 3, abbiamo
riproposto, tenendo conto sempre gli stessi soggetti di cui, cioè quelli individuati per l'applicazione
delle norme sulla trasparenza, di fare almeno sì che i documenti, e in particolare il bilancio, cioè quello
a cui si riferisce l'articolo 6, che questi soggetti sono già obbligati a pubblicare in base a questa norma,
vengano fatti in formato aperto. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Nessuno si iscrive. 
Assessore, prego. 
Lei propone 5 minuti di sospensione? 10? 
Allora, se nessuno è contrario, sospendo i lavori fino alle 15.15. 
Bene, mi pare che avevamo sospeso i lavori per un attimo di sospensione per gli articoli... 
Riprendiamo da lei? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Eravamo al punto, credo, 6, no? Allora, avevamo scelto di sospendere, c'era già stato l'accantonamento
del 3, è corretto? 
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Ecco. Credo che prima di me dovrebbe forse... beh, no, su questo emendamento, il 6.1 avevo già
illustrato; sul 6.2 aveva illustrato la consigliera Bianchi. A seguito degli approfondimenti questo
emendamento, anche da parte della Giunta, e poi si esprimerà il Relatore di maggioranza, è
accoglibile, e poi entreremo, invece, sul 3.1, parlandone dopo, insomma, sul 3, in generale. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione su questi punti. Boem. 
Ha schiacciato per sbaglio? Presidente Boem. 
Relatore. 
Intanto mi dica lei come... 
PAVIOTTI, RELATORE.: Sì, favorevole a tutti e due gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Ziberna, prego. 
Già finito? Grazie. 
Bene. Metto in votazione l'emendamento della Giunta regionale, 6.1. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato. 
Metto in votazione l'emendamento 6.2, Bianchi, Dal Zovo e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Adesso votiamo l'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 6 è approvato. 
Passiamo ora all'emendamento 6 bis 1, della Giunta regionale. La parola all'Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, con questo comma intendiamo introdurre l'abrogazione di cui al comma 1, che si rende
necessaria per l'adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, che espressamente abroga l'articolo 18 del
decreto legge 83/2012; con il comma 2 l'Amministrazione regionale garantisce un livello di
trasparenza ancora maggiore di quello previsto dalla normativa nazionale, mantenendo nel nostro
ordinamento l'obbligo totale di pubblicazione degli atti, anche quelli di importo pari o inferiori ai
1.000 euro. 
Oltre a tutto, il sistema informatico renderebbe molto più difficile applicare la normativa nazionale,
che è più restrittiva, rispetto invece alla proposta che facciamo con questo emendamento. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione su questo emendamento, che diventa articolo. Relatore
Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto mettiamo ai voti il 6 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il 6 bis 1 è approvato. 
L'articolo 7 non ha emendamenti, pertanto apriamo la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
L'articolo 8, invece, ha un emendamento della Giunta regionale. La parola all'Assessore. 8.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
l'8.1, per le parti a) e b) si riferisce alle modifiche e agli emendamenti di cui abbiamo già parlato nel
corso dall'esame dell'articolato, quindi coordina tutti gli emendamenti presentati finora; mentre l'1 bis,
laddove si dice “la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, si applica a decorrere dal primo bilancio
successivo all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1 e 2 bis”, viene incontro
all'esigenza di precisare puntualmente il momento di obbligatorietà, diciamo, della pubblicazione dei
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bilanci in formato open data. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione sull'articolo 8. Se non ci sono... Relatore Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora apro le votazioni sull'emendamento 8.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato. 
Adesso mettiamo, appunto, ai voti l'articolo 8, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 8 è approvato. 
Allora, prima del 9, che è l'“entrata in vigore”, torniamo all'articolo 3, che era stato accantonato
precedentemente. C'è l'emendamento 3.1, e chi l'ha... coloro i quali hanno chiesto... Bianchi, vuole...?
Sì, prego. 
BIANCHI.: Sì, dopo esserci chiariti, durante la sospensione, noi ritireremo l'emendamento, però
vorremmo far notare che sarebbe in qualche modo... adesso di sicuro non sta dentro questa norma,
però un esempio: oggi abbiamo ricevuto la trimestrale da Friulia, e l'abbiamo ricevuta come immagine,
fotocopia di quello che è stato approvato, elaborato. Ecco, un documento che viene mandato per via
telematica, via e mail, in formato immagine, non si può utilizzare in alcun modo, se non leggendolo o
stampandolo e riscrivendolo. 
Ora, si tratta di agevolare il lavoro anche delle persone, se uno deve ricercare un termine, insomma...
se è possibile spingere affinché vengano utilizzati dei metodi più moderni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi l'emendamento è ritirato? Grazie. 
A questo punto mettiamo ai voti l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 3
è approvato. 
Adesso andiamo al 9, che è l'“entrata in vigore”. E' aperta la votazione dell'articolo 9. E' chiusa la
votazione. L'articolo 9 è approvato. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Relatore. 
Rinuncia. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Quello che posso dire rispetto alla segnalazione, per le ragioni che ho già spiegato, in norma è
opportuno muoverci così. Apprezzo l'atteggiamento responsabile e il ritiro. 
Ci faremo carico, poi, con le modalità, e nei termini consentiti, di fare in modo che chi opera, diciamo,
con noi, in qualche modo riesca a essere un po' più open, collaborativo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. A questo punto metto ai voti il disegno di legge n. 42. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. Grazie. 
Esaurito il punto 1, della seduta pomeridiana, andiamo al punto 2: “Discussione sul disegno di legge:
‘Norme urgenti in materia di lavori, istruzione, formazione, montagna”; relazione di maggioranza
Codega, di minoranza Frattolin. 
La parola al Relatore Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo
per esaminare risponde a necessità di venire incontro, sotto diversi aspetti, modalità, e anche sui
diversi comparti, alla perdurante situazione di crisi che riguarda la nostra Regione, così come il resto
del Paese, del resto. 
Da qui l'urgenza di intervenire, per quanto è possibile, al più presto e non perdere ulteriore tempo. 
Un primo intervento riguarda, difatti, l'autorizzazione alla spesa di 1,5 milioni di euro per il
finanziamento di progetti, di iniziative e di lavori di pubblica utilità, quindi, e per i Comuni, domande
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che ancora sono già state presentate nel 2013, e che non erano state soddisfatte per mancanza di fondi,
e quindi si tratta di riuscire a implementare maggiormente questa voce. 
Un'altra misura senz'altro significativa, è che viene incontro anche a chi è rimasto per troppo tempo
senza lavoro, è altrettanto necessario l'intervento anche a favore dei lavoratori edili, quindi i fondi che
vengono dati alle casse edili, un trattamento di sostegno al reddito che viene ad alleviare, anche qui,
situazioni di forte criticità nel settore. 
Il disegno di legge comprende poi... qui si tratta di dare dei contributi in maniera tale che possa esser
dato un contributo una tantum a questi lavoratori di almeno 1.000 euro, 700 vengono dati dalla
Regione e 300 dalle casse edili. 
Il disegno di legge, poi, comprende anche un'altra serie di provvedimenti, che afferiscono al tema
dell'istruzione e della formazione professionale, e anche il rifinanziamento per il 2014 di attività che
svolge l'Università della terza età. E' necessario, difatti, garantire anche per questa una continuità di
azione importante. 
Particolarmente significativo è il rifinanziamento, soprattutto, per quanto riguarda il mondo della
scuola, con 550.000 euro, dei progetti speciali delle scuole. Questo significa, scorrendo le graduatorie,
dare la possibilità, per le graduatorie che erano state presentate lo scorso anno, di poter scorrere per
almeno un'altra trentina di scuole, in aggiunta a quelle già che sono state previste, potranno dare avvio,
quindi, ai loro progetti didattici, che avevano elaborato, ma che finora erano rimasti lettera morta per
mancanza di fondi. 
Quindi una risorsa preziosa, soprattutto in un momento in cui ben sappiamo come i fondi per
l'istruzione e per il potenziamento dell'offerta formativa, dal punto di vista statale, sono molto e
sempre più scarsi. 
Il disegno di legge, poi, propone altri interventi nel campo della formazione professionale, intenti a
snellire le procedure di costituzione delle Commissioni d'esame e del pagamento delle indennità orarie
dei Commissari d'esame. 
E, poi, un'altra modifica legislativa, intervenuta anche in fase di dibattito della Commissione, per poter
utilizzare i fondi a favore della Garanzia Giovani. 
I provvedimenti previsti, pertanto, sono molto puntuali e rispondono a esigenze molto concrete dei
diversi comparti a cui si riferiscono, e quindi si confida in una rapida approvazione da parte di questo
Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Illustre Presidente, illustrissimi Consiglieri, per la
prima volta ci siamo trovati a dover preparare la relazione a un disegno di legge ancor prima che tale
disegno venga illustrato in Commissione, prima che ci vengano date spiegazioni sui dubbi emersi dalla
lettura del testo, prima che si abbia avuto modo di convocare delle audizioni, prima di aver avuto la
possibilità di discuterne in maniera approfondita con il resto dei Commissari, prima di aver potuto
presentare eventuali modifiche in Commissione, come sarebbe auspicabile se non si volesse intasare il
lavoro di quest'Assemblea, e prima ancora di aver maturato un parere in merito allo stesso. 
Dire che ci sentiamo presi in giro da questa Giunta è poco, visto che con la scusa di portare in Aula
modifiche tecniche urgenti per sbloccare fondi di sostegno ai cittadini, intento senza alcun dubbio
lodevole, si accelerano le tempistiche dei lavori senza tuttavia richiedere all'Assemblea la
dichiarazione di urgenza su tale provvedimento, urgenza che, scusatemi, ma poteva benissimo essere
deliberata non più tardi di mercoledì scorso dal Consiglio, riunito in seduta antimeridiana, invece di
limitarsi a calendarizzare il provvedimento con tali tempistiche. 
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Se, come sembrerebbe, le disposizioni sono veramente urgenti e necessarie, almeno alcune, la Giunta
doveva prendersi la responsabilità di chiederne l'urgenza, invece di scaricare alla Commissione l'onere
di licenziarle in tempi record, semplicemente inserendo nel titolo del disegno di legge le ormai abusate
paroline magiche “norme urgenti”. 
Ci sentiamo presi in giro, perché fino a una settimana fa sembravano non esserci abbastanza
provvedimenti da giustificare una seduta del Consiglio e, improvvisamente, spuntano questioni da
risolvere che non possono essere rinviate ulteriormente. 
Non ci resta che constatare che il ruolo del Consiglio e delle Commissioni sta diventando pressoché
nullo ed insignificante, siamo dei semplici passacarte o, se preferite, timbratori delle iniziative urgenti
e importantissime della Giunta. 
Chiedo, tra l'altro, cortesemente, a chi tra i miei colleghi Consiglieri tempo fa in quest'Aula
rivendicava l'orgoglio e l'importanza di esercitare il proprio ruolo di Consigliere regionale, di
spiegarmi come faccia a non sentirsi svilito, perché è così che ci sentiamo noi, sviliti da questo modo
di lavorare imposto dalla Giunta, alla faccia del bellissimo programma d'intenti declamato ormai un
anno fa dalla nostra Presidente, che assicurava un nuovo ruolo prevalente delle Commissioni nell'iter
legislativo. 
Se l'intenzione è quella di continuare a questo modo, invitiamo caldamente la Giunta a proporre una
revisione completa dello Statuto, sopprimendo una volta per tutte, o svuotandolo dalle sue funzioni,
così non scontentiamo nessuno, il Consiglio e tutti i suoi organi, magari sostituendolo con un nuovo
Consiglio delle Autonomie locali. 
Per tutte queste considerazioni, e in seguito al fulmineo passaggio in Commissione che, come
confidavamo, ci ha regalato ulteriori e urgenti integrazioni tecniche di questa prolifica Giunta, pur
condividendo ovviamente gli stanziamenti e i provvedimenti relativi ai lavori socialmente utili, ai
lavoratori del settore edile, agli esercizi commerciali montani e ai progetti scolastici speciali, riteniamo
che, mancando chiaramente il rispetto per il nostro lavoro da parte della Giunta, non ha alcun valore la
nostra partecipazione alla discussione di questo disegno di legge, e quindi vi lasceremo completare da
soli questa semplice formalità burocratica. Grazie. Buon lavoro. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione. 
Ha chiesto la parola il consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Come no? 
ZIBERNA.: Il Presidente sa che non può essere aperta... difatti il mio intervento non appartiene alla
discussione, ma all'ordine dei lavori. 
Io chiedo semplicemente, come avevo già... 
PRESIDENTE.: Adesso lei ha chiesto per l'ordine dei lavori, in realtà, essendo finita la relazione del
Consiglio, di maggioranza e quella di opposizione, è aperta la discussione. Lei è prenotato per la
discussione, se poi lei adesso... 
ZIBERNA.: No, io non intervengo sulla discussione. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora lei chiede di fare una mozione d'ordine. Va bene. 
ZIBERNA.: Assolutamente sì, perché si compone, la presentazione, da parte della Giunta, o da chi
vuole, una cosa è l'illustrazione del testo, integra l'illustrazione del testo la relazione di maggioranza e
di minoranza, la discussione ha luogo, non perciò... l'illustrazione di maggioranza e di minoranza non
fanno parte della discussione, ma anticipano la discussione, perciò io intervengo adesso, ho
appositamente lasciato parlare, naturalmente, i due Relatori, proprio perché mi appello semplicemente
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all'applicazione, come avevo anticipato in VI Commissione, del Regolamento. 
Il Presidente la conosce, il Segretario Generale la conosce, io ho ricevuto alle 18.44 di lunedì le
relazioni, allegate al disegno di legge, perciò non entro nel merito delle riflessioni di ordine politico
svolte dalla collega del Movimento 5 Stelle, che condivido, ma in questo momento... perciò non è un
intervento di ordine politico, ma semplicemente tecnico. 
L'articolo 50, che tutti noi conosciamo, del Regolamento, al comma 2 dice: le relazioni delle
Commissione all'Assemblea sono distribuite almeno 72 ore prima che si apra la discussione. La
Conferenza dei Presidenti e dei Gruppi consiliari, in sede di definizione del calendario dei lavori, può
stabilire un termine più breve, comunque non inferiore a 48 ore. Comunque non inferiore a 48 ore. 
Questo significa che per Regolamento l'Assemblea riprenderà, suppongo, se i Capigruppo lo vorranno,
alle 18.44, salvo che non si preferisca rinviarlo al 6 maggio prossimo. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: ...intervento, perché noi siamo nella stagione dell'open data, avete capito? L'open data
è: i dati a disposizione di tutti. 
Allora, per non essere troppo polemico, chiederei al Consiglio, e soprattutto al Presidente del
Consiglio, una sospensione di 5 minuti, chiamando i Capigruppo, per capire in che modo si esce da
questa situazione, della quale non ho memoria. Non ho memoria. 
PRESIDENTE.: E' stata chiesta una sospensione. Se siete d'accordo facciamo la sospensione e i
Capigruppo. 
LAURI.: Presidente, sull'ordine dei lavori. Io non ho capito se il consigliere Ziberna ha formalizzato
una mozione d'ordine per lo spostamento della seduta alle 18.30. 
Il Presidente ha detto che il consigliere Ziberna parlava per presentare una mozione d'ordine, quindi
non mi è chiara questa cosa, le chiedo per cortesia... 
PRESIDENTE.: Lo chiariremo durante la sospensione. 
LAURI.: Bene. 
PRESIDENTE.: Si riprende alle 16.00. 
Informo i colleghi che i lavori del Consiglio riprenderanno alle 18.45, e i Capigruppo ha deliberato
l'oltranza. 
Bene, cari colleghi, ben ritrovati. Riprendiamo con la discussione generale? Sì. C'è qualcuno che si
iscrive? Marini? No. 
Credevo... Bene, se nessuno si iscrive... nemmeno Travanut? No. 
Martines. Martines? 
Bene. Passiamo quindi all'articolato, iniziando dall'articolo 1, che non presenta emendamenti. Non ci
sono interventi. Pongo quindi in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 2. Non presenta emendamenti. Nessuno si iscrive a intervenire. Pongo in votazione quindi
l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 3 nemmeno presenta emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione sull'articolo 3.
E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 4. Nessuno si iscrive. Pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 5. Pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Siamo all'articolo 6. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E'
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chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 7. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Sull'articolo 8... no, c'è l'articolo 8 senza emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
8 bis 1, emendamento aggiuntivo Codega, Shaurli ed altri. C'è qualcuno che lo illustra? Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Sì, è un emendamento di devoluzione di contributo, diamolo per letto. E' a firma lunga,
credo che sia interesse di tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono... quindi do la parola ai Relatori. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, assolutamente favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin non pervenuta. Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.:  Favorevole.  
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 8 bis 1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 9. Non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 9. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento aggiuntivo 9 bis 1, Codega, Liva, Agnola ed altri. Lo illustra Liva. Prego. 
LIVA.: Sì, si commenta da solo. Consente, con una proroga di 30 giorni, di risolvere un problema, che
è una formalità, per un Comune di montagna, il Comune di Pinzano al Tagliamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Abbiamo parlato di Pinzano, no, Presidente? Ecco, allora siccome stiamo parlando di
Pinzano, stiamo votando Pinzano in 28, provate a immaginare se noi usciamo dall'Aula. Dai, ragazzi. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri interventi. 
Il numero legale c'è al momento. 
La maggioranza è costituita da 23 presenti, siamo 49, meno 4 in congedo. 
Bene, proseguiamo. 
Pongo in votazione... no, il 9 bis 1, i Relatori. Codega. Favorevole. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.:  Favorevole.  
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 9 bis 1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato. 
Allora, prima dell'entrata in vigore della legge, l'articolo 10, abbiamo un ordine del giorno a firma
Sibau, Revelant, Dipiazza ed altri... 
Sibau lo illustra, tranne che, se ho ben capito, la Giunta non lo fa proprio. 
No, se si vota o no. La giunta che dice? 
Bene. Sibau, prego. 
SIBAU.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Si dava per letto. 
SIBAU.: Si dava per letto, va beh. No, con quest'ordine del giorno, praticamente, si chiede di
concedere ai Comuni la facoltà di decidere sul numero di persone da inserire nei cantieri di lavoro,
perché i cantieri di lavoro, che sono una misura a favore dei Comuni, per essere sfruttata, a mio
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avviso, al meglio, il periodo più utile è l'estate. Se noi diamo una persona a un Comune per 6 mesi, per
cui l'estate è compresa, l'inverno pure, nei primi 3 mesi questa persona lavora e viene utilizzata al
meglio, gli ultimi 3 mesi, invece, spesso si troverebbe a non avere niente da fare. 
Quindi, a mio avviso, a parità di risorse date al Comune, sarebbe indispensabile e anche, secondo me,
è un'operazione di buonsenso, di permettere al Comune di decidere quante persone e per quanto tempo
vuole impiegare. 
E poi approfitto per aggiungere un'altra cosa che, a mio avviso, sarebbe da tenere in considerazione
per il futuro: quando si fanno i riparti per cantieri di lavoro, bisognerebbe tenere presente anche il
territorio, cioè l'entità, il numero di chilometri delle strade che un Comune deve manutenere, perché ci
sono Comuni che hanno 10 chilometri di strade e altri che, invece, se ne ritrovano 60, e non mi pare
giusto usare lo stesso criterio di riparto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Chiedo quindi alla Giunta se lo fa proprio, altrimenti lo poniamo in
votazione dopo l'ultimo articolo. 
Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, così come discusso, e anche
durante la Commissione, c'è la volontà da parte della Giunta di verificare la possibilità che la persona
sia divisibile, cioè che invece che un lavoro da 6 mesi vi siano due lavori da 3 mesi, per rispondere alle
esigenze estive di alcuni Comuni, con l'attenzione al fatto che i cantieri di lavoro stanno partendo ora,
e che al CAL non c'è stata nessun tipo di discussione rispetto a queste questioni, e ho qualche dubbio
sul dispositivo, perché “affinché provveda urgentemente a modificare il Regolamento citato, lasciando
in capo ai Comuni la facoltà di determinare il numero di persone da reclutare nei cantieri di lavoro e
l'arco temporale in cui gli stessi vengono impiegati”. 
Allora, su quel Regolamento potremmo fare in futuro delle variazioni e, comunque, il numero di
persone date, concesse, diciamo così, ai Comuni, dipende dal numero di abitanti. 
Quindi non vorrei che vi fosse inteso come un cambiamento delle persone, fatta salva la divisione del
Regolamento, o fatte salve... in questa direzione chiederei di andare, cioè di chiarire meglio il
dispositivo, in maniera tale che non sia considerato come conflittuale rispetto a quelle che sono le
divisioni di persone e numero di abitanti che il Regolamento prevede. 
PRESIDENTE.: Bene. L'Assessore quindi chiede di emendare la parte dispositiva dell'ordine del
giorno. La parola a Sibau, se intende modificarlo. 
SIBAU.: Va bene, va bene. Beh, è evidente che... per me io sottintendevo che almeno una persona per
Comune deve esserci, ecco questo... 
Questo è evidente. 
PRESIDENTE.: Ho bisogno che mi formuli esattamente la modifica. O lei o lui. 
Tanto che sappiamo che cosa approviamo. 
SIBAU.: “Fatto salvo” aggiungiamo “fatto...”, allora aspetti... 
PRESIDENTE.: Dopo “impiegati”? Dove mettiamo “fatto salvo”? 
“Fatto salvo”... 
SIBAU.: Sì, alla fine, sì, “fatto salvo il riparto previsto”. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, il testo dell'ordine del giorno che avete, nella parte dispositiva, dopo
“impiegati,” aggiungiamo “fatto salvo il riparto previsto”. Fatto proprio dalla Giunta, non si pone in
votazione. 
Ci rimane, quindi, soltanto l'articolo 10, quindi l'“entrata in vigore”. Non ci sono interventi. Pongo in
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votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Nessuno intende intervenire. Pongo quindi in
votazione il disegno di legge n. 45 “Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione,
montagna”, così come emendato fino ad ora. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva all'unanimità. Grazie. 
Abbiamo esaurito l'ordine del giorno, vi auguro una buona serata.
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