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PRESIDENTE.: Signori, possiamo prendere posto per iniziare i lavori del Consiglio.
Dichiaro aperta la centoquarantanovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 147.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori?
COLAUTTI.: Sì, no, Presidente volevo solo... iniziamo con la legge, no?
PRESIDENTE.: No, no, aspetti, che dobbiamo ancora fare tutti gli annunci prima, quando arriviamo
lì...
No, no, aspetti. Aspetti, aspetti.
Congedi. Hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, i consiglieri Zilli e Ciriani.
I congedi sono concessi.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 4 mozioni; 1 risposta a interrogazione a risposta scritta; 3 risposte a interrogazione a
risposta orale; 2 decreti della Presidenza della Regione; 1 sentenza della Corte Costituzionale; 1
ordinanza del TAR del Friuli Venezia Giulia.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: il decreto 98, Presidente della Regione, del 15 maggio
2015, con il quale la Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 20 della legge primo marzo 1988,
n. 7, ha determinato a 9 il numero degli Assessori regionali; il decreto 99, Presidente della Regione,
del 15 maggio 2015, con il quale la Presidente della Regione a decorre dal 16 maggio 2015 ha
nominato Assessore regionale il signor Cristiano Shaurli e a parziale modifica di precedenti
provvedimenti ha attribuito agli assessori Sergio Bolzonello e Cristiano Shaurli gli incarichi di
preposizione alle Aree e ai Servizi della Direzione centrale Attività produttive.
Scusate, per cortesia, stiamo leggendo anche i decreti, cerchiamo di... se non altro di stare... ci sono
anche dei ragazzi che ci stanno guardando, insomma. Prendiamo posto almeno decorosamente in Aula
un momento.
Quindi, ha nominato Assessore il signor Cristiano Shaurli e a parziale modifica di precedenti
provvedimenti ha attribuito agli assessori Sergio Bolzonello e Cristiano Shaurli gli incarichi di
preposizione alle Aree e ai Servizi della Direzione centrale Attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali.
Comunico, poi, che è stata depositata la sentenza n. 76 del 13 maggio 2015, con la quale la Corte
Costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate, con vari ricorsi, da tutte le Regioni a Statuto
speciale e dalle Province autonome nei confronti di disposizioni di legge riguardanti la materia delle
relazioni finanziarie Stato Autonomie speciali ed ha, tra l'altro, dichiarato la cessazione della materia
del contendere sulle questioni sollevate nei due ricorsi presentati dalla Regione Friuli Venezia Giulia
riguardanti la materia delle relazioni finanziarie Stato Autonomie speciali.
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza l'ordinanza n. 213 del 13 maggio 2015, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha disposto la sospensione del
giudizio di merito nel ricorso 452/2014 presentato dalla IFIM S.r.l. contro la Regione Friuli Venezia
Giulia per l'annullamento parziale del decreto 1491 del 4 agosto 2014 del Servizio Tutela da
inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione Friuli Venezia Giulia ed ha
chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1,
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della legge regionale n. 30 del 7 settembre 1987, “Norme regionali in materia relative allo smaltimento
dei rifiuti”, per la violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma sesto della
Costituzione.
Quindi, diamo il benvenuto e facciamo gli auguri al nuovo Assessore, che è qui presente.
Diamo il benvenuto e salutiamo le alunne e gli alunni delle scuole elementari con lingua di
insegnamento sloveno di Cattinara e Barcola, che sono presenti qui con i loro insegnanti e assistono ai
lavori, ordinati, del Consiglio regionale.
Andiamo, quindi, al punto n. 1 dell'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge ‘Istituzione
dell'area Agenzia regionale del lavoro e modifica della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18'”, che
porta il numero 91.
Relatore di maggioranza Gratton, di minoranza Ciriani.
Penso che Colautti volesse intervenire in merito a questo. Prego, consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Sì, chiedo scusa. Grazie, Presidente. Solo per comunicare, appunto, che il collega
Ciriani si è ammalato, quindi succede a tutti, per cui, è Relatore di minoranza, e chiedo, pertanto, se
nulla osta, di sostituirlo ovviamente, come potrò, non avendo seguito nel merito la legge, il collega
stesso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi prendiamo atto, se non ci sono contrari, della sostituzione del Relatore
di minoranza.
Do i tempi per la discussione. Sono previsti complessivamente 180 minuti: maggioranza 50 minuti, 39
al PD, 6 a SEL, 6 ai Cittadini, 10 minuti al Relatore Gratton; opposizione 100 minuti, 23 minuti al
PdL, 23 minuti Autonomia Responsabile, 23 minuti al Movimento 5 Stelle, 18 minuti Gruppo Misto,
14 minuti Nuovo Centro Destra, 10 minuti al Relatore; 10 minuti alla Giunta.
La Giunta è presente in Aula, sì, va bene.
Quindi possiamo dare inizio con il Relatore di maggioranza Gratton. Prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Egregio Presidente, egregi Consiglieri, il ddl 91,
portato all'esame di quest'Aula, è stato licenziato con voto favorevole a maggioranza da parte della II
Commissione permanente, previo parere favorevole della I.
In termini generali il provvedimento ha la finalità di riformare l'organizzazione dei servizi per
l'impiego della Regione e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro
realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia, anche attraverso l'istituzione di
una Struttura denominata Agenzia regionale per il lavoro nell'ambito della Direzione centrale
competente in materia di lavoro.
Dai lavori di Commissione si evince che il presente ddl rappresenta il primo passo per una riforma
strutturale in materia, creando le condizioni necessarie all'attuazione e al potenziamento delle politiche
attive del lavoro, e funzionali a una maggiore efficacia del sistema dei servizi per l'impiego della
Regione.
E' bene dire, da subito, che questa maggioranza non si illude di poter procedere, con questo
provvedimento, ad una revisione degli strumenti a disposizione per le politiche del lavoro ma, come
detto, esso rappresenta l'avvio di un percorso, a cui dovrà necessariamente seguire la predisposizione
di una serie di atti amministrativi e regolamentari.
L'approvazione di questo documento dovrebbe, infatti, rappresentare l'occasione – e questo è l'auspicio
– per poter ridisegnare, seppure in un contrasto per il momento geograficamente limitato, come quello
regionale, un sistema che possa scardinare vecchie rigidità, un nuovo paradigma, insomma, dinamico e
adeguato ai tempi e che possa prendere a modello le buone esperienze di altri Paesi, pur nella
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consapevolezza che ogni legislazione e pratica, per quanto virtuosa, non può essere riproducibile
interamente in sistemi diversi, ma deve essere contestualizzata e adattata alle esigenze dei territori e ai
sistemi in cui si va ad operare, non tralasciando il bisogno di una sempre maggiore integrazione con le
politiche sociali, l'istruzione e formazioni, e con quelle economiche, in un percorso trasversale e
integrato.
Per il nostro territorio questa è anche l'occasione per avviare un cambiamento, prima di tutto culturale,
che permetta di fare un salto di qualità nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, dai lavoratori alle
imprese, dagli operatori alle Istituzioni pubbliche, per arrivare fino alla scuola e agli Enti di
formazione.
Come maggioranza siamo inoltre consapevoli che un provvedimento come questo, anche in
considerazione del percorso che abbiamo intrapreso, non sia sufficiente per risolvere i problemi
occupazionali della Regione, o per invertire un trend negativo che dipende da fattori anche strutturali
di lungo corso, è necessario liberare risorse e creare opportunità per investimenti intelligenti e
lungimiranti che creino occupazione di qualità e contesti più accoglienti per lavoratori e imprese sane,
ed è per questo che non si può prescindere da una visione complessiva che vede questo disegno di
legge coerente con il percorso intrapreso da inizio legislatura.
Da qui in avanti i centri per l'impiego devono diventare parte attiva nella costruzione di un mercato del
lavoro adeguato ai contesti socio economici e territoriali, incrociando domanda e offerta, snellendo i
percorsi di lavoratori e imprese, offrendo a entrambi questi soggetti un servizio di reciproca
soddisfazione, agendo da braccio operativo delle Istituzioni, anche dettandone i ritmi della reattività
degli interventi e svolgendo il ruolo di antenne sul territorio per meglio indirizzarne le politica.
Inoltre essi potrebbero diventare la piattaforma attraverso cui mettere in rete tutti i soggetti interessati,
permettendo loro di dialogare e collaborare anche attraverso uno scambio continuo e aggiornato di
informazioni, per meglio rispondere alle esigenze del territorio.
Il disegno di legge rappresenta anche un primo banco di prova della legge regionale 26/2014, e
costituisce una sfida molto stimolante, soprattutto per le prospettive già citate, che può aprire.
C'è bisogno di coraggio da parte di tutti, in particolare da parte delle Istituzioni, e di competenze da
riversare sul territorio.
Il contesto economico non permette di accedere a tutte le risorse di cui ci sarebbe bisogno, in
particolare per un miglioramento dei servizi per l'impiego, sia in termini qualitativi, competenze e
strumenti, sia in termini quantitativi, il personale dedicato, ma questo provvedimento rappresenta un
buon punto di partenza, garantendo la stabilizzazione, in un percorso triennale, dei lavoratori precari
dei centri per l'impiego, fattore che permetterà di rafforzare l'operatività dell'Agenzia sul territorio e di
salvaguardare e valorizzare il patrimonio di competenze e professionalità acquisito dal personale in
questi anni.
L'auspicio è che non ci si fermi qua, e che vi sia la possibilità di implementare ulteriormente questo
servizio, raggiungendo gli standard di quei Paesi, in particolar modo quelli nordeuropei, che stanno
investendo da anni nelle politiche del lavoro, considerandole fattori produttivi essenziali per lo
sviluppo economico e per la crescita dell'occupazione.
Non abbiamo la pretesa che queste siano scelte rivoluzionarie, ma innovative sì. Dobbiamo spostare il
focus sulle reali esigenze delle imprese e sulle competenze dei lavoratori, creandone, laddove fosse
necessario, di nuove, attraverso percorsi di formazione adeguati ai tempi e ai contesti, ed è
indiscutibile che anche questo, assieme agli altri strumenti di cui si sta dotando la nostra Regione,
incida notevolmente sull'attrattività di un territorio.
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Per tutti questi motivi auspico un voto favorevole a larga maggioranza da parte di quest'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prima di passare la parola al Presidente Colautti, volevo anche
informare i Capigruppo che al termine della seduta del Consiglio ci sarà la Conferenza dei Capigruppo
per definire l'ordine del giorno della seduta, cioè il contenuto della prossima seduta del Consiglio
regionale, nel quale, siccome ci sarà, se richiesto, lo spazio anche per la discussione circa le
comunicazioni sulla rinnovata composizione della Giunta.
Prego, consigliere Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Egregi colleghi, il disegno di
legge n. 91 è essenzialmente la conseguenza organizzativa e burocratica di un processo di
ricentralizzazione delle competenze in materia di politiche del lavoro attivo, sia in sede nazionale, ma
soprattutto in sede regionale.
La legge regionale 26/2014 ha, infatti, decretato il ritorno in capo alla Regione delle funzioni in tema
di lavoro, che erano state, due anni prima, assegnate alle Province con la legge regionale 16/2012.
Il risultato inevitabile è, quindi, anche la ricostruzione della disciolta Agenzia regionale del lavoro, la
cui soppressione non pareva aver creato troppi rimpianti, considerato che aveva dato buoni risultati,
una gestione più direttamente connessa con le realtà locali, il trasferimento in Regione del personale e
delle risorse anche strumentali assegnate per esercitare tali funzioni, e la stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato.
Il nostro voto di contrarietà nasce dal fatto che contestiamo l'utilità e la sensatezza di questo perenne
gioco del pendolo, per cui si distrugge quello che si è costruito per noi, per poi ripartire da zero,
perdendo tempo, risorse ed esperienza.
Sarebbe più utile confrontarsi, invece, sul desolante fallimento del progetto Garanzia Giovani, che è
costato 38 milioni di euro (19 della Regione e 19 dello Stato), che nelle intenzioni doveva essere l'altra
faccia del Jobs Act e che, invece, ha prodotto la miseria di soli 500 tirocini e, probabilmente, quasi
nessun nuovo posto di lavoro.
Le solite Agenzie di formazione regionali, invece, hanno incassato ben il 35 per cento di queste
risorse.
Esiste, inoltre, un'altra importante ragione: la riduzione significativa o, a sentire alcuni zelanti
laudatores, addirittura clamorosa, dei costi di gestione, doveva essere il motivo principale, se non
esclusivo, dello svuotamento progressivo delle competenze delle Province in attesa di una loro
definitiva cancellazione ma, a quanto pare, avverrà il contrario, come spesso avevamo detto e
preannunciato, inascoltati.
Ancora una volta chiediamo di capire quale sarà l'impatto del trasferimento dei dipendenti a tempo
indeterminato dalle Province al nuovo inquadramento regionale, posto che non ci saranno esuberi,
come ufficialmente dichiarato e sottoscritto con atti ufficiali, e se ci sarà un aumento dei costi per il
riconoscimento, per esempio, di altri benefit non previsti dall'inquadramento provinciale.
A nostra precisa e circostanziata domanda abbiamo ricevuto risposte vaghe e imbarazzate.
Oltre a questo rimane imprecisato e incomprensibile cosa sarà questa nuova Agenzia regionale.
L'intera articolazione delle funzioni e delle competenze viene rinviata a un nuovo atto amministrativo
che dovrebbe modificare l'attuale Regolamento di organizzazione.
Non si comprende se e quale sarà il livello di autonomia gestionale e tecnico, quale il livello di
competenze professionali, quale la capacità di stimolo e indirizzo scientifico rispetto al ruolo politico
dell'Assessore e della Giunta in merito, innanzitutto, alla programmazione e gestione delle
delicatissime politiche regionali del lavoro e della formazione in un momento di crisi economica come
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questo, soprattutto.
Una scatola vuota, in attesa che qualcuno la riempia, o una soluzione, purché sia necessitata solo dal
bisogno di dare attuazione alla legge regionale 26/2014?
Il Comitato scientifico di cui all'articolo 4 pare, infatti, un ruolo confuso, e forse costoso, per dare
contenuti tecnici e programmatori a un'Agenzia che rimane un soggetto senza identità, a cui però –
almeno così recita il titolo della proposta di legge – viene assegnato il ruolo centrale di organizzare, o
riorganizzare, un'articolata rete di centri e servizi per l'impiego, per le persone e per le aziende.
Infine, tutta una serie di complessi passaggi normativi e amministrativi tra Province e Regione sul
piano di subentro fa intendere che i tempi di realizzazione non saranno né brevi, né semplici.
Al di là della dichiarata volontà di essere operativi da luglio, temiamo che fino all'autunno tutta la
macchina subirà ritardi e rallentamenti nella transizione, il che non è esattamente quello che serve al
mondo del lavoro e dell'impresa in questo periodo.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta, quindi, la discussione generale, se si iscrive qualcuno. Ziberna,
prego.
Sì, ci sarebbe Sergo adesso, allora. Prego.
Riccardi. Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Grazie. Penso che tutti i Consiglieri regionali abbiano ricevuto, nel tardo pomeriggio di
ieri, un emendamento della Giunta, il 3.0.1, che, voglio dire, non credo sia un emendamento banale,
quindi io, Presidente, chiedo la sospensione dei lavori affinché la Giunta possa spiegare alla
Conferenza dei Capigruppo, ai membri della Commissione, il contenuto di questo...
Non credo che sia una cosa ordinaria, riguarda la stabilizzazione, riguarda questi aspetti legati ai temi
retributivi, riguarda i meccanismi, che non si capisce dove ci sia il rispetto del contenimento e il
rispetto... chi sta dentro e chi sta fuori, cioè questo credo sia un pilastro dell'impalcatura del
provvedimento.
Sarà mica possibile che una cosa di questo genere possa arrivare calendarizzata quando la legge era
calendarizzata ancora la scorsa settimana, nel pomeriggio, prima della discussione di questa roba?
Cioè io non ho parole. Non ho parole.
PRESIDENTE.: Allora, c'è la richiesta di sospendere i lavori, diciamo, quindici minuti per un
incontro con l'Assessore?
Venti.
Il tempo che serve. Sospendiamo per il tempo che serve per un incontro con l'Assessore dei Relatori e
dei Capigruppo, diciamo, di chi è interessato.
Allora, sospendo i lavori inizialmente, adesso, per quindici minuti, fino alle 10.45. La riunione si
svolge con l'Assessore nella saletta Gialla, se è libera.
Bene. Riprendiamo quindi i lavori. Siamo al dibattito generale sulla legge. E' iscritto a parlare Sergo.
Prego. Ricordo che il termine di presentazione degli emendamenti da parte dei Relatori e Giunta scade
al termine della discussione generale. Prego, collega Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Il 4 giugno 2014 abbiamo avuto modo di illustrare, per la prima volta,
una proposta di legge depositata dal Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia in una Commissione
di questo Consiglio. Il tema era inerente l'istituzione del reddito minimo garantito.
In quell'occasione abbiamo avuto l'opportunità di precisare ai Consiglieri presenti come la misura di
sostegno al reddito da noi concepita non fosse un mero intervento assistenziale, ma una misura a tutti
gli affetti classificabile come una politica attiva del lavoro.
Per questi motivi abbiamo individuato nei Centri per l'impiego l'Ente centrale fondamentale affinché
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questo nuovo rapporto tra Regione e cittadino, questo patto che si stipula per permettere ai cittadini
stessi che si trovano momentaneamente in difficoltà di potersi reinserire nel mercato del lavoro abbia
compimento, il tutto senza aumentare quelli che sono gli oneri del personale, già abbondantemente
sollecitati in questi anni di crisi, considerato l'aumento esponenziale di posti di lavoro persi anche nella
nostra Regione e numeri dell'occupazione che hanno raggiunto livelli impensabili fino a pochi anni fa.
Per questo motivo già un anno fa avevamo messo in chiaro che, senza una riorganizzazione dei Centri
per l'impiego, quella misura da noi pensata non sarebbe stata parimenti efficace e, anzi, si sarebbe
tradotta in un intervento assistenziale puro e semplice perché, se non si hanno offerte di lavoro da
presentare ai cittadini, questi continuerebbero a percepire il reddito minimo garantito per tutto il
periodo previsto, secondo noi avevamo ipotizzato 36 mesi, poi vedremo quale sarà l'intenzione della
Giunta, visto che ormai sembra imminente l'arrivo del testo anche in Consiglio.
In questi anni la reputazione dei Centri per l'impiego, purtroppo, non è sempre stata delle migliori, in
quanto molti cittadini si lamentano e ritengono che, nonostante gli sforzi, i piani firmati e sottoscritti
solo in poche occasioni siano seguiti un colloquio di lavoro, un apprendistato o un tirocinio,
figuriamoci un effettivo contratto di lavoro sottoscritto, ancorché a tempo determinato.
La causa di questa cattiva fama non può certo essere attribuita agli operatori dei Centri, anzi, come
detto, il numero di utenti medio per ogni operatore è francamente insostenibile per poter garantire loro
una capacità di soddisfare efficacemente tutte le domande che pervengono.
Dalle discussioni in Commissione avute su questo tema abbiamo anche compreso come i motivi dei
numeri relativamente bassi di successi, per così dire, da parte dei Centri per l'impiego siano dovuti a
varie cause, tra cui, tra le altre, la concorrenza delle agenzie interinali o l'abitudine delle imprese della
nostra Regione di affidarsi in proprio, e quindi preferire il meccanismo consolidato delle conoscenze
dirette per assumere il personale.
Noi, come auspicato un anno fa, ci attendiamo che questa riorganizzazione dei Centri e l'istituzione
dell'area dell'Agenzia regionale per il lavoro possa aiutare gli operatori a superare queste difficoltà e
che la regia unica, secondo noi necessaria in questo ambito, possa aiutare molti più cittadini a trovare
un posto di lavoro o a intraprendere un percorso formativo di riqualificazione rispetto a quanto
avvenuto anche nel recente passato.
Questo, di fatto, è il primo caso in cui la nostra Regione riassume le funzioni delegate
precedentemente alle Province, e questo non può che trovare il favore di un Movimento come il nostro
che, sicuramente, prima di altri, si è battuto per l'abolizione di questi Enti.
Va dato atto agli Uffici e agli Assessori del percorso avviato e di aver recepito quasi tutte le
sollecitazioni pervenute e che destavano maggiori preoccupazioni.
Da parte nostra anche in Commissione abbiamo manifestato alcune preoccupazioni inerenti la
stabilizzazione del personale perché – com'è stato ricordato – abbiamo circa un centinaio di lavoratori
precari, chi più, chi meno, a seconda del rapporto che hanno sottoscritto e che abbiano un contratto a
tempo determinato o un contratto di collaborazione continuativa, preoccupazioni inerente le Strutture
regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento ed, infine, preoccupazioni inerenti
l'accentramento delle funzioni rispetto al rapporto che devono avere quotidianamente i Centri con il
territorio di riferimento.
Avendo ricevuto le opportune rassicurazioni da parte della Giunta rispetto ai percorsi di
stabilizzazione dei precari, ma anche rispetto alle Strutture regionali per l'orientamento, che
mantengono il loro importante e riconosciuto da tutti ruolo, rimane ancora un aspetto che secondo noi
è molto importante e sarebbe opportuno inserire in questo provvedimento.

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Come dicevo, secondo noi è fondamentale che i Centri per l'impiego mantengano uno stretto legame
con il loro territorio di riferimento e con le Istituzioni presenti sul territorio per favorire l'incontro tra
domanda e offerta. E quale servizio migliore dello Sportello Unico delle Attività produttive potrebbe
assolvere a questi compiti?
Non crediamo sia utopia immaginare che un'azienda, che si rivolge allo Sportello Unico per aprire la
propria attività, riesca anche a comunicare quanti dipendenti intende assumere in quel territorio, che
tipo di professionalità abbia bisogno, con quanti intende stipulare contratti a tempo determinato e
quanti a tempo indeterminato, quanti tirocini può sostenere e quanti assumerne sotto forma di
apprendistato, il tutto agevolerebbe anche l'istituzione di mirati corsi di formazione, la ricerca delle
professionalità già presenti nei data base e nei curriculum vitae presentati dai cittadini, individuando,
così, quelli pronti all'impiego.
Purtroppo in questo ci troviamo di fronte a una sorta di legge delega, e lasciamo alla Giunta quella che
sarà la riorganizzazione generale dei Centri per l'impiego e l'attuazione del masterplan 2015 2020 per
l'erogazione dei servizi.
Sentire imprenditori lamentarsi che sul nostro territorio non ci sono professionalità adeguate, e per
questo sono costrette a rivolgersi all'estero, o in altre Regioni d'Italia, anche delocalizzando le imprese,
o assumendo a volte dipendenti stranieri, è francamente una delle cose più fastidiose che un cittadino,
da mesi iscritto ai Centri per l'impiego, e che non ha mai ricevuto la possibilità nemmeno di affrontare
un colloquio di lavoro possa sentirsi dire.
Pur capendo che molte volte queste frasi altro non sono che strumentalizzazioni da parte di
imprenditori, costretti a giustificare agli occhi dei cittadini le loro azioni, fare in modo che queste cose
non accadano più è sicuramente compito della nostra Regione.
Infine, in un periodo in cui leggiamo molti dati, anche contrastanti, sulla stipula dei nuovi contratti di
lavoro, grazie agli interventi del Governo nazionale e agli effetti di quello che viene riconosciuto come
Jobs Act, vorrei fare una riflessione perché, a volte, la realtà che ci appare dagli organi di stampa, non
è sempre quella che si può riscontrare sul territorio.
In queste settimane abbiamo stampato le offerte di lavoro che sono pervenute ai dieci Centri per
l'impiego della Provincia di Udine e, su 75 delle offerte disponibili, solo una è a tempo indeterminato.
Ora, vantarsi dei successi del Governo, o leggere dichiarazioni come quelle lette ieri, che i nuovi
contratti a tempo indeterminato stanno avendo il boom nella nostra Regione, credo che strida un po'
con questo dato, perché un'offerta a tempo indeterminato presente in tutta la Provincia di Udine, su 76,
credo che sia difficile da spiegare con alcuni annunci trionfalistici, e voglio, su questo, spendere due
parole anche su quello che è successo appena ieri in occasione della festa dei settant'anni di
Confcommercio, perché? Perché ieri è stato presentato uno studio sull'Osservatorio di Confcommercio
proprio sull'andamento del mercato del lavoro delle imprese della nostra Regione.
Ebbene, su quelle noi abbiamo avuto un'indagine che ha coinvolto 1.536 imprese, che sono quelle che
hanno risposto all'indagine congiunturale di Confcommercio, le altre non hanno ritenuto di rispondere,
oppure non sono state contattate. Di quelle, il 6 per cento ha dichiarato di avere già utilizzato il Jobs
Act, ovviamente solo nell'ultimo periodo del primo trimestre 2015, da quando è entrato in vigore, e del
6 per cento che ha dichiarato questo, solo la metà ha affermato di avere stipulato contratti a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Quindi non è vero che il 50 per cento dei contratti stipulati nel primo trimestre del 2015 è stato
stipulato a tempo indeterminato nel settore terziario in questa Regione, questa è una mistificazione
bella e buona, per non dire una falsità.
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E c'è di più. Qualcuno è riuscito, dai dati di quell'Osservatorio, a dire anche che nel terziario è
aumentata l'occupazione di questa Regione.
Ora, io non so quali dati abbia visto, sinceramente, perché... mi auguro che ci siano poi quelli ufficiali
che potranno confermare quest'operazione, ma dai dati che ha presentato Confcommercio ieri mattina
si legge qualcosa di diverso, perché? Perché di quei 1.536 imprenditori che hanno risposto, solo l'1 per
cento ha dichiarato che nel primo trimestre la sua situazione occupazionale nella sua impresa è
migliorata. Qualcuno ha preso quell'1 per cento per dire che tutto il settore, tutto il comparto del
commercio nel primo trimestre 2015 ha subito un aumento di occupazione dell'1 per cento, quando la
realtà è ben diversa, perché di quelle 1.536 aziende, ben il 38 per cento – ed è il dato più alto rispetto
anche al 2013, 2014, tutti quanti – delle aziende dichiara di aver avuto una flessione dell'occupazione.
Allora, io non lo so, se vogliamo andare avanti a fare propaganda siamo tutti bravi, e credo che anche
il mio Gruppo possa insegnare qualcosa a qualcuno, però prendere in giro i cittadini credo che sia
un'altra cosa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
CODEGA.: Il disegno di legge che stiamo discutendo ripropone e rimette in piedi l'Agenzia regionale
del lavoro e, soprattutto, fa questo tipo di operazione attraverso la riassunzione, anche lo spostamento,
di coloro che adesso operano a livello delle Province all'interno della Regione.
Questa è un'operazione che per certi versi viene un po' da lontano, perché già a livello nazionale siamo
sollecitati a svolgere quest'operazione, la legge 183/2014 istituisce l'Agenzia del lavoro nazionale,
un'agenzia del lavoro che poi viene a dislocazioni a livello anche regionale e locale, per cui
chiaramente veniamo invitati già a riproporre una strutturazione, che poi si raccorderà con la futura
Agenzia nazionale, e questo è importantissimo.
E quest'atteggiamento, questa richiesta, questa costruzione, questa logica di rispondere al tema
dell'occupazione attraverso un rilancio dei servizi per l'impiego è una logica che, poi, viene sollecitata
anche a livello europeo.
Allora, siamo tutti d'accordo che chiaramente il problema dell'occupazione nel nostro Paese non si
risolve principalmente con i servizi per l'impiego, evidentemente, siamo tutti d'accordo che qui deve
esserci un discorso di macroeconomia che riprende, un discorso di esportazioni che riprende, un
discorso di domanda interna, soprattutto, che riprenda, cioè l'occupazione diventa una variabile, come
sappiamo, una funzione dipendente dal sistema di ripresa generale del sistema di lavoro, e produttivo,
ed economico, evidentemente, e quindi non è che con questo noi riusciamo a, come dire, risolvere il
problema, però diciamo che questo è un settore, uno spicchio che, quantomeno, va, come dire,
migliorato, va cambiato, un sistema di servizi, una rete di servizi che anche l'Europa ci invita a
svolgere, perché in gran parte dell'Europa questo già avviene.
In Europa noi abbiamo 5.000 uffici di collocamento, ai quali sono addetti oltre 100.000 persone, e
quindi il sistema europeo risponde a questo tipo di indicazione, e anche ci sono decisioni formali,
ufficiali, per esempio quella del Parlamento europeo, la 573/14, che sollecita la messa in piedi di
questi servizi per l'impiego.
Quindi noi, nel momento in cui andiamo a svolgere quest'operazione, sappiamo di svolgerla all'interno
di un contesto di richiesta europea e di richiesta nazionale, e quindi ci stiamo attrezzando per essere
europei da questo punto di vista, senza pensare di risolvere, di avere la bacchetta magica e di avere,
con questo, risolto i problemi, quindi senza nessun trionfalismo, ma semplicemente mettendosi in un
alveo, che è quello giusto.
E anche per quanto riguarda la Regione, noi ovviamente portiamo avanti questo tipo di operazione,
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anche la legge di stabilità del 2015 dava la possibilità di utilizzare il fondo sociale europeo proprio per
finanziare questo personale, e quindi noi continueremo a svolgere questo tipo di attività anche
attraverso i fondi europei, e quindi questo passaggio del personale dalle Province alla Regione, nel
momento in cui si istituisce questo sistema di Agenzia regionale con tutti i Centri per l'impiego è
un'operazione che, chiaramente – com'è stato definito nella riunione che abbiamo fatto –, qualche
leggero costo in più permetterà, ma è evidente che queste persone – sono più di 200 ormai, perché
sono 196 dipendenti a tempo indeterminato e 55 a tempo determinato – hanno bisogno di essere
stabilizzate, perché stanno svolgendo un compito, ormai da anni, loro, nella precarietà, che invece è
utile ed è prezioso anche per il rilancio del nostro lavoro, nei limiti che abbiamo anticipato prima.
Quello che è importante, quello che vogliamo costruire è, appunto, questa rete, costruire una rete.
E qui è interessante, perché i dati sono da vedere. Io ho qua, sotto mano, l'ultimo report per quanto
riguarda il piano integrato di politiche per l'occupazione del lavoro, l'ultimo report regionale, perché,
come sappiamo, con Garanzia Giovani si è utilizzata quest'opportunità per cercare di costruire a livello
regionale questa rete. Ovviamente, per attendere le misure, e anche gli effetti di questa rete, c'è
bisogno di un po' di tempo.
Sappiamo che noi abbiamo fatto il possibile, la Regione ha fatto il possibile, si è attrezzata nel modo
migliore. Al momento stanno arrivando alcuni risultati.
Ora, io li prendo con beneficio di inventario, però sono anche interessanti, direi, per certi versi, perché
dei 21.000 cittadini registrati attraverso PIPOL, e PIPOL comprende sia la rete di Garanzia Giovani,
sia Progetto occupabilità, si sono presentati, sono registrati oltre 21.000 cittadini e, di questi 21.000
cittadini, 6.600 risultano aver attivato un contratto di lavoro dopo la registrazione.
E' chiaro, bisogna vedere che contratto di lavoro, potrebbe essere un contratto di lavoro per un mese,
potrebbe essere di tre mesi, di sei mesi, qualcuno forse a tempo indeterminato, però è già significativo
che, su 21.000 che si sono registrati, 6.622 hanno attivato un contratto di lavoro dopo la registrazione.
Dei 13.600 cittadini che hanno concluso l'orientamento presso i Centri per l'impiego, 4.200 risultano
aver attivato un contratto di lavoro dopo l'orientamento.
Quindi vuol dire che un certo risultato si sta già ottenendo.
E' chiaro che bisogna avere tempo, avere pazienza, non è che si risolvono i problemi... però quello che
è importante è che si è fatta un'operazione, comunque, di costruzione di questi Centri per l'impiego di
cui avevamo assolutamente bisogno.
Perché avevamo assolutamente bisogno? Qui ho un altro riquadro, che sarebbe interessante, perché
sono dati dell'Istat, e di Eurostat, che ci fa vedere come negli altri Paesi europei il rapporto tra addetto
al Centro per l'impiego e numero di disoccupati che ha da di fronte, front office, da dover affrontare,
da dover prendersi in carico, sia decisamente diverso. Mentre in Danimarca addirittura il rapporto tra
un addetto per l'impiego e i disoccupati che ha di fronte, front office, sono di 1:17, in Francia di 1:45,
in Germania di 1:48, in Italia è di 1:274, e quindi, evidentemente, partiamo, a livello nazionale, da un
sistema di Centri per i servizi per l'impiego assolutamente debole.
Ripeto, non è che con questo si risolvono i problemi, però è uno dei settori che va, come dire,
monitorato, va rinforzato se vogliamo che ci sia una maggior capacità di rapporto tra domanda e
offerta.
Perché, poi, è vero che c'è questa situazione, la situazione di crisi la conosciamo bene tutti, però è
anche vero che in questa situazione di crisi esistono ancora delle cose che sembrerebbero impensabili.
Io ho qua un altro dato della Camera di Commercio di Udine, del marzo 2015, che ci dice, appunto,
che ci sono ancora dei mestieri, le professioni – le dichiara – “introvabili nel Friuli Venezia Giulia”. Fa
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l'elenco: le professioni intellettuali, scientifiche, ingegneri, energetici e meccanici, analisti e progettisti
di software, tecnici programmatori, tecnici elettronici, tecnici della produzione manifatturiera... e
avanti. C'è tutto un elenco di mestieri che si fa fatica a trovare. Allora vuol dire che non c'è ancora
questa capacità di lettura.
E allora, anche solo essere riusciti, attraverso il sistema dei Centri per l'impiego, a dare una mentalità,
anche ai giovani, che in qualche maniera debbono, come dire, anche ricercare, costruisci un
curriculum, riuscire a rapportarsi maggiormente, e non solo, ma anche riuscire a identificare quali sono
gli elementi di formazione e corsi di formazione che più sono adatti al sistema produttivo della nostra
Regione ecco che diventa un fatto estremamente importante.
Da questo punto di vista, quindi, nel limite ovviamente non di un problema risolutivo della questione
dell'occupazione, che abbiamo detto riguarda ben altri problemi di carattere di macroeconomia,
sicuramente questo è un settore che andava curato, va curato, va seguito. L'operazione di Garanzia
Giovani ci ha permesso in questa maniera di rinforzare, appunto, questi Centri per l'impiego.
Quest'operazione di costruzione dell'Agenzia regionale del lavoro sarà, appunto, una costruzione per
rinforzare e dare ulteriore stabilita a questo tipo di impostazione, a questo tipo di rete che noi vogliamo
costruire, quindi questa è un'operazione fondamentale, ed è un'operazione importante.
Quindi, il nostro parere, il mio parere non può altro che essere positivo nei confronti di questo disegno
di legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna.
ZIBERNA.: La ringrazio, Presidente. Non servirebbe ripeterci ciò che già sappiamo, ovvero che la
priorità di questa Giunta regionale è quella di fare finte riforme, o riforme raffazzonate, con il solo
scopo di poter affermare “abbiamo riformato”, e preciso questo “abbiamo riformato”, non “abbiamo
riformato bene”.
Abbiamo anche capito che questa Giunta vive di proclami, e non certo di risultati concreti. Ne
abbiamo parlato anche prima, non in Commissione, ma nel gruppo di lavoro in relazione proprio anche
all'introduzione dell'emendamento di cui all'articolo 3.
Acquisiti questi due elementi di valutazione, si spiega molto di questo disegno di legge, e ne spiego in
rapida sintesi anche le motivazioni.
Per il Centrodestra, diversamente dal Centrosinistra, la priorità assoluta è quella dei posti di lavoro. Lo
si è visto con i Governi nazionali presieduti da Berlusconi, come parimenti sì visto il baratro, dove ci
ha condotto invece il Governo Renzi. Non parlo di sensazioni o di percezioni, parlo di dati oggettivi,
di dati Istat, non dati INPS.
Per rimanere nella nostra Regione, dovrebbe far gridare allo scandalo il totale disinteresse con cui
questa Giunta regionale ha affrontato il dramma della disoccupazione, perché stiamo parlando di
lavoro, l'Agenzia regionale del lavoro è uno strumento per poter creare più opportunità di lavoro, o
mettere, comunque, davanti l'uno all'altro chi chiede lavoro e chi invece offre lavoro.
Comprendiamo che il semestre del 2013, seguito all'insediamento dell'attuale Giunta e dell'attuale
maggioranza, sia servito per capire dove stavano i posteggi, capire dove stavano i bagni, capire dove ci
si poteva muovere all'interno dell'edificio, perciò è comprensibile che il primo semestre dopo
l'insediamento sia stato destinato ad altro, e ci sta. Però, se ci fosse stato il Centrodestra al Governo,
viste le nostre priorità, la legge 001/2014 – la legge 001 – doveva essere la legge destinata al lavoro,
senza lavoro non si muove nulla – nulla –, il pubblico stesso vive in virtù del privato. Senza un
privato, senza risorse, senza quattrini, senza stipendi, senza IVA, senza IRPEF... tutta la macchina
crolla. La legge 001 doveva essere una legge sul lavoro.
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Allora abbiamo detto “non sarà la 001”, ci mancherebbe altro, per carità...
...“la 002”, “la 003”, la “004”, “00000”... siamo arrivati alla 26 o alla... la 26 è la legge sulla riforma
degli Enti locali, e l'ultima sarà stata... o “la 26” o “la 27”? Cioè, su 26 27 leggi del 2014, neppure una
– una – legge – una legge – che parlasse di lavoro. C'erano tutti 26 argomenti, 27 argomenti molto più
importanti del lavoro.
Ma anche per un semplice motivo, Riccardo, perché quel lavoro, ai ragazzi, alle persone che sono a
casa, dirgli “guardate, abbiamo risolto, abbiamo risolto, voi domani andate a lavorare”, questi qui si
accorgono, invece con gli altri argomenti Renzi, come la Giunta Serracchiani, riesce a raccontartela,
con una buona comunicazione, ma con il lavoro, quando uno è a casa, dirgli “no, stai tranquillo, tu stai
lavorando”, cosa stai lavorando? Ma di che stai parlando? Io sono a casa. Lì era difficile, capisco,
comunicare che il lavoro c'è. A un disoccupato, che sta a casa dalla mattina alla sera, dire “ti stai
sbagliando, il lavoro c'è”, era difficile da comunicare, e capisco, perciò.
Bene. Allora il 2014 buttato via? Nel senso che corrisponde alle aspettative di questa Giunta, perciò
non corrispondente al lavoro? Bene, ci sta. Non per noi, ma ci sta per questa Giunta.
Il disegno di legge 001/2015 ovviamente dovrà trattare di lavoro, ma senza dubbio, il buonsenso
l'avrebbe imposto. No il 001, neanche 007, Codega. Il 008? 009? 00...? Stiamo parlando finalmente di
lavoro con il disegno di legge 91. Uno dice “ah, okay, molto tardi, ma finalmente si parla di lavoro”.
E, perciò, ecco, lo strumento, il toccasana, la bacchetta magica per trovare lavoro, per creare
occupazione, per far ripartire la società e i mercati.
Chi di voi pensa che questo sia uno strumento per poter parlare di lavoro? Si è sprecata, a nostro
avviso, una grande opportunità.
Questa Giunta regionale tra fare in fretta e fare bene ha ecletticamente scelto il fare lentamente e male.
Grandissimo risultato. Bello. Per carità, ognuno trae le sue valutazioni.
Ci saremmo attesi che si fosse colta, appunto, quest'opportunità, oltre che riavocare a sé le competenze
degli uffici del lavoro, per cominciare – come dicevo prima – a parlare davvero di lavoro, ma questo
non è stato fatto.
L'articolo 32 della 26, la bellissima legge, quella di riforma degli Enti locali, dispone, al comma 3, che
“sono trasferite alla Regione, con decorrenza primo luglio 2016, le funzioni indicate...”, eccetera,
eccetera, eccetera, e l'obbligo previsto dalla legge era che si dotasse entro il 30 giugno di quest'anno, la
Regione, di una legge regionale. Perciò l'obiettivo era quello di fare entro il 30 giugno una legge.
Ma mi auguro – mi auguro, ne abbiamo parlato anche in separata sede prima – che, visto che siamo
quasi alla fine di maggio, che nessuno creda davvero, voglia davvero, fra 40 giorni, trasferire i
dipendenti provinciali presso l'Amministrazione regionale.
E proprio sul personale, e sui relativi costi – ne abbiamo parlato anche prima – vorremmo soffermarci
un momento, sottolineando quanto avessimo ragione quando abbiamo denunciato gli ingenti oneri
aggiuntivi che deriveranno dall'applicazione della legge regionale 26/2014, nonostante la Giunta,
senza documenti alla mano, cercasse – peraltro in modo goffo e imbarazzante, lo rammenterete – di
negarlo, a fronte di evidenze, che noi invece avevamo sottoposto.
Nei prossimi mesi – e, appunto, mi auguro non dal primo luglio prossimo – quasi 240 addetti
grossomodo, dal calcolo che abbiamo fatto prima – dei centri per l'impiego transiteranno dalle
Province alla Regione con – finalmente l'abbiamo saputo, la prossima volta chiederemo direttamente
al Direttore centrale, che apprezziamo per la correttezza –, orientativamente, almeno 1 milione di euro
in più di costi.
Noi ancora dovremo capire i tagli, cioè i grandi risparmi – ne parlavamo prima – prospettati
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dall'assessore Panontin, di 60, 80, 90, 100, 150 milioni di euro, anche perché finora tutto ciò che ci si
prospetta sono costi aggiuntivi, “ma vedrai che dopo”, “ma vedrai che dopo”, “ma vedrai che dopo”,
finora... sono costi aggiuntivi. Per ogni milione in più dovrà giustificarci un ulteriore milione di
risparmio, quando sappiamo che questo sulla stampa... se chiediamo al cittadino, il cittadino dirà
“risparmio”, il messaggio che volutamente è fatto transitare dalla Giunta al cittadino è “risparmio”.
Perciò, che ci si dica. L'obiettivo era quello soltanto di mettersi una medaglietta, come diciamo noi,
perché abbiamo visto che la medaglietta di questa Giunta è una medaglietta molto ma molto ma molto
costosa. Non solo questo milione di euro in più.
Anzi, apprezzo il Direttore generale Finardi quando ci dice oggi quello che sapevamo, solo che la
Giunta ci negava. Quando noi si diceva... ma perché è buonsenso, perché è legge, quando si diceva
“signori, ma quando i dipendenti delle Amministrazioni provinciali andranno a lavorare in Regione,
ma è indubbio, ma è fuor di luogo, è scontato, è fisiologico, è naturale che non si potrà assistere in una
stanza, in due scrivanie, una di fronte all'altra, a due persone che fanno le stesse cose con contratti
diversi, è normale che chi avrà lo stipendio inferiore accederà alle condizioni migliori”, tant'è vero che
oltre alle dichiarazioni del Direttore generale, nel comma 2, come emendato molto ma molto tempo fa
dalla Giunta regionale, cioè una decina di ore fa, si dice che “il personale inquadrato conserva il
trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole”, eccetera, ecc. E' normale.
Perciò comunque viene assicurato il trattamento economico migliorativo. Ed è quello che avevamo
detto noi perché, ripeto, non poteva che essere così.
Ma non doveva essere il Direttore generale a dircelo, doveva essere l'Assessore, da noi interpellato,
che in continuazione invece affermava che questo non sarebbe accaduto.
Queste sono osservazioni, tra l'altro, che sono state fatte anche dal Sindaco di Tarvisio, Carlantoni, una
decina di giorni fa, una settima fa, apparse sulla stampa, il quale fa riferimento a un protocollo che
prevedeva, appunto, che questo trattamento economico, se migliorativo, che fosse acquisito dai
dipendenti provinciali.
Come dicevamo, siamo rimasti delusi, perché questa Giunta non ha ritenuto di affrontare realmente il
tema dell'occupazione, del lavoro, che per noi deve essere l'argomento assolutamente prioritario.
Evidentemente questa Giunta non, appunto, la nostra sensibilità.
Dati Istat, che avevamo sviluppato, presentato anche recentemente in una conferenza stampa, perciò
dati Istat rielaborati non certo da noi, rielaborati da IRES, evidenziano – perché se si parla di lavoro
approfittiamo anche di questa circostanza – come alla fine del 2014 l'ultimo trimestre, sia per quanto
riguarda l'ultimo trimestre, sia per quanto riguarda l'andamento di tutto l'anno, la nostra Regione è
stata fallimentare.
Capiamoci anche qui, perché è bello, bello, i comunicati stampa per dire “siamo i più belli, siamo i
migliori, siamo i migliori”... Bene. Parliamo di dati. L'Italia, in Europa, ha il dato, relativo
all'occupazione, tra i dati peggiori d'Europa. Peggiori d'Europa. Non li dice Ziberna, o meglio, Ziberna
lo dice, ma sono dati Istat. Nel senso che tutta una serie di circostanze, il Brent, che era 50 dollari, oggi
è 59, ed è 109 di... cioè tutta una serie di circostanze, rapporto euro dollaro, le risorse messe in campo
da Draghi, bla, bla, bla, bla, bla, tutte queste circostanze hanno consentito all'Europa di crescere
economicamente, meno l'Italia. Perciò, evidentemente, c'è qualcosa che in Italia frena questa crescita.
Bene. Ma non parliamo dell'Italia.
Il Friuli Venezia Giulia in Italia è il fanalino di coda. E' facile dire che... con grande orgoglio diciamo
che il Friuli Venezia Giulia è uno dei fanalini di coda d'Europa. Ma passa questo messaggio sulla
stampa, o no? Cioè si sa che noi in Regione, con la coerenza, capisco... ma è anche giusto, capisco,
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perché la Serracchiani è la vice di Renzi, perciò se Renzi fa il grande risultato di essere fanalino di
coda in Europa, non può essere da meno la Presidente Serracchiani, e siamo il fanalino di coda in
Italia. Ma passa questo messaggio, che uno di drammi europei, per quanto riguarda l'occupazione, si
sta consumando qui nel Friuli Venezia Giulia? E nonostante questo? Altro che legge 001/2014, altro
che disegno di legge 001/2014. Nulla. E quando si parla di lavoro si parla semplicemente per un
rassemblement delle competenze già delegate dalla Regione alle Province che ritornano in Regione,
con costi aggiuntivi, eccetera, eccetera, eccetera.
Capisci? Non è una colpa a te, non è che un Assessore da solo può risolve, però capirai che, a fronte di
altre priorità, sulle quali la Presidente ha insistito, che noi non condividiamo, e alcune di queste
tradotte in legge, che non abbiamo nemmeno votato, per noi invece la vera priorità era quella del
lavoro.
Ma basterebbero anche piccole cose. Perché non prevedere, con quest'agenzia, strumenti diversi,
strumenti che ci consentano di introdurre delle premialità nei confronti di pubblico, o privato che sia...
chiedo scusa, sto prendendo troppo tempo...
PRESIDENTE.: Sì. Consigliere, si avvii alla conclusione, perché ha già sforato.
ZIBERNA.: Sì, ma vi è andata bene perché non ho letto, era più lungo, forse, o più breve, non lo so.
Se volete, però posso leggerle adesso, un paio di paginette, se volete...
Perché non approfittare dell'istituzione di una sorta di tutor, che abbia il compito anche di contattare le
imprese, perché certamente ci sono degli incentivi adottati dall'Amministrazione regionale, però,
parlando con le imprese, abbiamo la consapevolezza che queste non siano a conoscenza, perché questa
Giunta regionale pensa ancora che tutte le imprese, anche quelle con 2 3 dipendenti, sono talmente
grandi e attrezzate da poter fare...
Ho capito, Presidente.
PRESIDENTE.: Semplicemente ha utilizzato tutto il tempo di Forza Italia, non vorrei che qualche
altro autorevole componente del suo Gruppo...
ZIBERNA.: No, perché dopo se la prende con me, Presidente. No, beh, comunque ci siamo capiti...
PRESIDENTE.: Prego.
ZIBERNA.: No, tutto ciò premesso, avrete capito che forse non sono favorevole, e il Gruppo non è
favorevole. Non so se si sia capito, forse, a questo disegno di legge. Approfitterò, magari, semmai, di
qualche commento in corso d'opera.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau.
SIBAU.: Allora, siamo tutti d'accordo che il sistema dei servizi per il lavoro va riformato, va
migliorato, per riuscire ad essere più capillari e anche più incisivi per quanto riguarda la ricerca e
l'offerta del lavoro, però per fare questo, a mio avviso, devono cambiare le condizioni e i rapporti
rispetto ai soggetti che oggi si occupano di servizi del lavoro.
E mi spiego. Oggi l'attore principale è il servizio pubblico, i Centri per l'impiego, sono loro. E' vero
che oggi di servizi per il lavoro si occupano anche gli Enti privati, le agenzie private, i Centri di
formazione e anche le Università, ma hanno un ruolo subordinato rispetto all'attore pubblico, perché
questi intervengono quando il pubblico non ce la fa, o non è in grado di farcela.
A mio avviso, per dare un servizio migliore bisogna che questi attori vengano messi sullo stesso piano,
con lo stesso grado di importanza, e non solo, ma bisogna metterli, a mio avviso, in competizione tra
di loro, come già avviene nel resto dell'Europa, come già avviene anche in una Regione italiana, che è
la Lombardia, e come mi sembra sia previsto anche nel Jobs Act.
In Lombardia è stato addirittura concesso un vaucher a chi è in cerca di lavoro, e questo trasferisce,
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poi, questo vaucher, a chi gli trova lavoro, e quindi questa è una forma di mettere in competizione i
vari attori che si occupano dei servizi per il lavoro.
C'è un altro aspetto: i soggetti che si occupano del lavoro dovrebbero anche, poi, occuparsi, o
perlomeno, essere interessati per quanto riguarda la legge che prevede il reddito minimo, perché
secondo me questi soggetti, avendo loro in mano tutto il flusso di chi cerca il lavoro, hanno anche i
dati per sapere chi poi veramente questo reddito minimo lo merita.
Noi come Gruppo abbiamo presentato, su quest'argomento, oltre a un ordine del giorno, anche un
emendamento che, alla fine, va a richiedere le cose che io ho sintetizzato. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, in estrema sintesi, per ricondurre in qualche modo anche alla
sostanza di questo provvedimento: noi siamo a riportare in capo alla Regione le competenze, di fatto,
per i servizi dell'impiego.
Abbiamo sentito, adesso, tutta una serie di statistiche, e quant'altro, il tema è: il lavoro e le sue
possibilità di essere messo a disposizione di chi cerca lavoro.
Non credo che sia il problema, oggi, del fatto che chi ha la possibilità di offrire un posto di lavoro, con
tutta la gente che gira, e che chiede costantemente di essere messo in condizione di poter avere un
posto di lavoro, che non si riesca a cogliere la possibilità, da parte dell'impresa che intende assumere,
di avere la possibilità di non trovare un lavoratore.
Forse noi dobbiamo parlare – e infatti opportunamente – di politiche attive del lavoro, che sono quelle
che partono sicuramente da una condizione di necessità, ma dentro questa necessità costruire dei
momenti di incontro fra l'offerta e la domanda, tenendo conto che oggi quelle che contano sono le
possibilità di mettere a disposizione del sistema lavoro i percorsi di orientamento, di formazione e di
riqualificazione, perché la vera sconfitta è quando tutti chiedono lavoro e quando uno offre un posto di
lavoro non trova qualcuno in grado di occuparlo. E questo succede, succede ancora oggi.
Ed ecco che, allora, la regia regionale, e credo che questo Consiglio regionale debba essere soddisfatto
in sé di questo ricondurre all'Amministrazione regionale questo Settore, perché questo Consiglio
regionale avrà la possibilità di esercitarsi in un'attività di controllo, di verifica, di intervenire, di
correggere e di approfondire, con quello che sarà poi il masterplan, sul complesso delle politiche
legate al lavoro, che sono strettamente collegate alle politiche industriale, quello del Rilancimpresa,
dove il sistema della creazione di uno sviluppo economico industriale, manifatturiero, e quant'altro,
poi finisce per incrociare anche la ricerca del posto di lavoro.
Ed è una condizione largamente sostenibile per questa Regione, che ha in sé una dimensione che è
inferiore a molte Province di questa Regione.
C'è poi un tema che è stato ripetutamente sollevato, che è quello – in passato anche, attraverso le
audizioni – di come le quattro Province, secondo me anche per dimensione, attitudini, e quant'altro, si
sono mosse con modalità molto diverse, e qualche volta anche, per le modalità di reperimento del
personale, con livelli di qualifica molto diversi.
Quindi questa è un'operazione che deve creare un'omogeneizzazione, uno sforzo formativo del
personale più omogeneo, con dei risultati più sicuri.
Due aspetti, che sono poi presenti in questa legge, che sono: uno, il passaggio di competenze dalle
Province alla Regione. Noi qui abbiamo votato, tutti insieme, all'unanimità, la cancellazione della
parola “Province” dallo Statuto di questa Regione, e quindi tutto il personale delle Province, prima o
dopo, dovrà essere trasferito, o al sistema degli Enti locali, o al sistema della Regione.
Quindi tutto quello che oggi noi stiamo verificando, anche le difficoltà, le preoccupazioni, e anche le
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difficoltà di comprendere alcuni aspetti legati ai costi, ma non solo, sono, in qualche modo,
opportunamente... questa è, in qualche modo, una specie di prova generale, perché abbiamo visto
quante sono le difficoltà di un passaggio che sta alla base di un sistema imperfetto, dove persone a
disposizione del settore pubblico hanno trattamenti economici molto diversi.
Questi sono retaggi del passato, e che in qualche modo si cercheranno di comporre, ma è un'eredità
condita da elementi di ingiustizie, ma dalla quale non siamo in grado di sfuggire.
Quindi il tema delle Province è il primo passaggio che ci sarà utile per i passaggi successivi.
Poi quello dell'inquadramento del personale. In questa vicenda si riassumono tutti i limiti, i difetti e i
peccati di una gestione del rapporto di lavoro. Noi abbiamo delle persone che erano precarizzate in un
sistema... ingaggiate, perché assunte non si può spesso neanche dire, con modalità diverse, in tempi
diversi, con situazioni anche qualche volta occasionali, che però si trovano nella necessità di assicurare
la continuità del servizio, e qui c'è un percorso di stabilizzazione che, bisogna ricordare sempre,
avviene all'interno della cornice generale delle possibilità che ha questa Regione di stabilizzare, e
comunque dei parametri previsti per l'assunzione del personale in capo all'Ente regionale.
Dall'altra parte noi abbiamo un altro difetto, che è quello di persone che hanno fatto dei concorsi
regolari, che sono lì in attesa, e che si vedono, in qualche modo, sopravanzati da soggetti che non
hanno avuto lo stesso tipo di verifica delle loro attitudini, perché non hanno fatto un concorso di quelle
caratteristiche.
Questo è un problema di questo Paese Italia, credo che l'impostazione generale, che va nel senso che
per tutti i dipendenti pubblici – com'è scritto, credo, nelle leggi fondamentali – devono entrare per
concorso e, se l'impostazione del futuro sarà quella che anche il personale che viene assunto a tempo
determinato, far riferimento alle graduatorie per i diversi concorsi.
Questo perché la condizione in cui si trova anche in questo momento l'Ente regionale è una chiara
condizione di difficoltà, che mette in confronto due categorie, entrambe con delle naturali aspettative.
Ed ecco, quindi, che questo provvedimento, ripetiamo, è sostanzialmente di riportare nell'alveo
regionale le politiche del lavoro, soprattutto quelle attive, sappiamo che i difetti cronici di queste
Strutture nel tempo sono nate quando c'era l'abbondanza... quando non c'era penuria di manodopera
questi uffici hanno avuto un decadimento totale.
C'è stato, poi, l'inserimento delle agenzie interinali, e oggi questi soggetti hanno recuperato un loro
ruolo, perché ricordiamoci sempre che le agenzie interinali non fanno il riorientamento, non fanno la
riqualificazione, e tutte quelle attività che sono nelle politiche attive del lavoro, che rimarranno sempre
di competenza dell'Ente pubblico.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Travanut. Prego.
TRAVANUT.: Grazie. Poi ci sono degli aspetti anche squisitamente politici, e quindi il silenzio non
sarebbe sicuramente il più indicato, perché il consigliere Rodolfo Ziberna ha fatto alcune
considerazioni che, insomma, è preferibile fare delle puntualizzazioni.
La prima. Come si può dire, è proprio contro ogni ragion d'essere affermare che il Governo in due anni
– regionale – è andato lento e ha fatto male? Quando si critica, Ziberna, bisogna essere rigorosi, è
indispensabile il rigore del pensiero. Cioè, se uno avesse detto “avete fatto in fretta e male”, è un
giudizio di qualità, si può dire quel che si vuole, ma sarebbe in qualche modo vero nella sostanza,
perché hanno fatto in fretta, e dire invece che “lenti, e fatto anche male”, è contro ogni ragion di
pensiero. C'è forse qualcuno che può alzarsi e dire che la Giunta regionale, la maggioranza ha perso
tempo, è andata lenta? Uno. Che si alzi uno a dirlo. Non c'è nessuno.
E allora, non posso accettare che Ziberna dica e che giudichi il Governo regionale come lento; sul
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male, eh, quello è un giudizio di valore. Perché la lentezza in qualche modo ha a che vedere con
l'oggettività, il male e il bene è un giudizio di valore, e su quello...
Allora, da questo punto di vista tu sai benissimo che ha un'attinenza con il tempo, e il tempo umano è
sicuramente soggettivo, il tempo fisico è oggettivo.
Allora, prendendo l'orologio dei due anni, dire che è lento, un provvedimento... allora o lo sposti sul
piano umano, ma è una cosa del tutto, come dire, scorretta intellettualmente, o lo tieni sul piano fisico,
e due anni sono due anni, e i provvedimenti fatti sono tanti. Quindi la lentezza è un termine errato, non
accettabile.
No, no, filo del rigore del pensiero. Assolutamente. Mai a vantaggio di chi comanda.
La seconda osservazione. Come si può dire che noi siamo il fanalino dell'Italia, che è il fanalino
dell'Europa? Anche qui, rigore. Quant'è oggi la cifra... dove batte oggi la cifra della disoccupazione a
livello nazionale? Quanto? Dove? 12? 13? Forse ha superato il 13? Bene. Invito quindi Ziberna a
scartabellare le cose per dire se la Regione Friuli Venezia Giulia è a livello di disoccupazione 13 per
cento. Non è così. E' il 7,7.
Allora, critica, ma critica con giudizio. E io ribatto e rigetto qualsiasi osservazione.
No, no, io ho sempre detto quello che...
No, no, Renzo, io ho detto sempre quello che penso, e non mi nascondo anche nel caso in cui avessi...
eh va beh, mi ha... non è causa mia se...
No, qui l'osservazione è che in termini assoluti si può dire che ovviamente si peggiora rispetto a prima,
nel senso che prendo un catino, ma se mi riferisco ad altri, a livello nazionale, noi non siamo
sicuramente i peggiori d'Italia, anzi, esattamente l'opposto.
La critica che rivolgo a Ziberna è aver messo quella frase lì, e quindi non posso accettarla, né potete
accettarla.
Siamo il numero due in Italia, sì.
Im sé il provvedimento va bene, mi sarei atteso invece un po' più di punzecchiature sulla
stabilizzazione da parte del Centrodestra. Ah. Bon, dopo.
Perché se è un vizio che in qualche modo può essere ascrivibile alla Sinistra, quello di rendere stabile
ciò che ovviamente è il lavoratore, indipendentemente da chi questo sia, perché qui sarebbe
importantissimo andare a vedere chi questo sia. Cioè di quei 55 che sono stati chiamati a lavorare nelle
Province, secondo quale canovaccio sono stati chiamati nella Provincia a fare un lavoro determinato?
Perché lì sarebbe una cosa importantissima, andare a vedere chi.
Ma io, che sono del Centrosinistra, non mi interessa quell'aspetto lì, mi interessa il lavoratore in
quanto lavoratore, e quello della stabilizzazione, ancorché ovviamente il mio amico Enzo Marsilio
dica che ovviamente sono troppo spostato nell'ideologia della Sinistra, ritengo che la stabilizzazione
del lavoratore sia un diritto sacrosanto, e che quello di stare, ovviamente, a lavorare per tre o quattro
anni in modo così incerto nel tempo determinato, quello di offrire – perché la legge naturale ce lo
consente – di arrivare invece al tempo indeterminato è un fatto positivo.
Mi sarei invece atteso, ma poi ovviamente mi soddisferà l'intervento del Capogruppo di Forza Italia,
nel dire che “voi sbagliate ad assumere quelli lì – ad assumere quelli lì – perché non hanno fatto il
concorso, perché sono figli di Tizio, o di Caio, o di Sempronio, e quindi non si doveva fare in quel
modo”.
Invece per la vicenda – e ho finito – relativa a quelli che hanno fatto il concorso, e che, ovviamente,
non sono stabilizzabili in questo momento, per almeno due o tre ragioni, noi abbiamo fatto un ordine
del giorno, il Centrosinistra, in modo tale da invitare la Giunta a tener conto anche di questi soggetti,
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che quelli lì hanno fatto il concorso, sono stati idonei e, maledizione, per una serie di ragioni, che
magari potevano fare il lavoro anche tipo questi qua, ma avevano fatto un concorso di un certo tipo, si
trovano un po' nella condizione peggiore, avendo diritto, e non sono nemmeno chiamati, ma le
condizioni sono tali da non poter arrivare al dunque.
Tra l'altro io sono stato interpellato da alcuni soggetti che si trovano in quelle condizioni, e oggi siamo
nella difficoltà di risolvere tutto, ma facciamo quantomeno un ordine del giorno, invitando la Giunta a
dare poi ascolto ad una richiesta legittima da parte di costoro.
PRESIDENTE.: Grazie. Invito chi vuole iscriversi ancora alla discussione generale, è sempre il caso
di prenotarsi, in maniera che abbiamo un'idea dei tempi e, tra l'altro, direi anche che dovremmo
organizzare al termine della discussione generale una Capigruppo per decidere, siccome c'erano delle
Commissioni, eccetera, il prosieguo dei lavori, stante la sospensione di stamattina.
Quindi parola al consigliere Gregoris.
GREGORIS.: Grazie, Presidente. A me dispiace che la discussione in Aula di questo provvedimento
alla prima curva abbia sbandato, ha sbandato verso due direttrici, importanti sicuramente, direi anche
fondamentali, per le ragioni che dirò fra poco, ma che hanno la tendenza a sminuire e svilire questo
provvedimento.
Dov'è che abbiamo sbandato, a mio parere? Innanzitutto, ecco, nel... ripeto che si tratta di un
argomento particolarmente serio, perché quando parliamo del lavoro, quando parliamo della precarietà
che dura da anni e anni, eccetera, eccetera, stiamo parlando di cose molto importanti per la vita delle
persone e dei lavoratori, stiamo parlando di dignità, stiamo parlando di libertà, e tuttavia il fulcro, il
nucleo centrale del dibattimento nelle audizioni, ma anche nella Commissione, è stato l'elemento
legato alla stabilizzazione, ripeto, importante, non sarò io sicuramente che dirà che non lo è, ma, dico,
non è tutto. E dopo dirò perché.
Altro elemento di sbandamento è stato il voler subito misurare, con questo provvedimento, quello che
è, invece, un impegno a lungo raggio, in una visione particolarmente complessa, che è quella legata al
riordino degli Enti locali della nostra Regione.
Ora, è chiaro che l'elemento di strumentalità – e io lo accetto come tale da un punto di vista politico, e
rispetto a questo non possiamo che attrezzarci – la fa da padrone rispetto a questo, cioè – per ripetere
alcune espressioni usate prima nella riunione – credo sia molto difficile misurare fin da adesso quello
che è un progetto a lunga gittata, che ha bisogno della sua maturazione – parlo ovviamente della legge
26, quella di riordino dei sistemi territoriali, degli Enti locali, eccetera, eccetera – e che merita, come
dire, la dignità di essere valutato al compimento di alcuni passaggi che avverranno necessariamente i
prossimi mesi, se non i prossimi anni.
Allora, questi due elementi, che sono secondo me uno sbandamento, privano di esaminare questo
disegno di legge per ciò che dovrebbe rappresentare, e che in qualche modo il consigliere Agnola ha
già detto prima, per comodità di tempo non voglio ripeterlo, ma dicevo prima, e lo ripeto, che viene
considerato come “un atto dovuto”, le Province tendono a sparire, questa, che è una competenza della
Provincia, la portiamo in Regione, così, come se fosse una cosa banale.
Ma banale non è, perché... – magari lo ribadirà poi l'Assessore, ma credo che l'abbiamo compreso tutti,
maggioranza e anche opposizione, dopo, se si vuole usare si usa, altrimenti non lo si usa, perché è
consentito ampiamente nei termini politici del dibattito – ma non vedere questo provvedimento
all'interno di un disegno complessivo, altamente qualificante, e che è legato a elementi che riguardano
la Regione, ma riguardano l'attività del Governo, del Parlamento, parlo del Jobs Act, ma parlo anche
nel voler rilanciare una formazione più consona al momento che stiamo vivendo, vale a dire allinearci
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agli standard che ci vengono richiesti dagli imprenditori, dalle aziende, che poi devono segnare il
rilancio anche occupazionale della nostra Regione e del nostro Paese, e che poi si sposa,
evidentemente, anche con il riordino delle agenzie per l'impiego, quindi dell'Agenzia regionale, su
cui... potevamo discutere, poi, anche del ruolo, e dovremo comunque discutere del ruolo delle agenzie
per il lavoro, dovremo discutere quanto all'interno di questo provvedimento gioca il privato, quanto
gioca il pubblico, insomma, una serie di elementi di nobiltà, interessanti dal punto di vista politico, che
sono stati a mio parere ampiamente trascurati.
Questo dispiace, perché tutti, voglio dire, hanno riconosciuto che il problema, le tematiche del lavoro,
dell'occupazione, è uno dei mali, delle piaghe della nostra comunità, anche della nostra comunità
regionale.
Con queste considerazioni, che sono comunque considerazioni improntate anche alla speranza che si
recuperi, come dire, un clima sotto certi aspetti di collaborazione, che c'è sempre stato, ma anche un
clima che consenta di esaminare la portata dei provvedimenti che andiamo fare per quello che possono
significare come crescita e maturazione per la nostra comunità, annuncio anche, per comodità di
tempo, il voto – e quindi per non stare a ripetere le stesse cose – favorevole del Gruppo Cittadini.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Anch'io, per comodità, annuncerò il voto contrario, Gregoris, e
cercherò anche di motivare il perché, così ci risparmiamo anche le dichiarazioni di voto.
Noi siamo stati chiamati qui dalla maggioranza, e dalla Giunta regionale, a discutere... dovremmo
discutere di lavoro, stiamo parlando invece solo di un'agenzia, alla fine, non stiamo parlando di lavoro.
Quando Agnola dice “è interessante parlare di politiche attive del lavoro”, parliamone. Cioè noi oggi
non parliamo mica di politiche... io non ho sentito...
Allora, la prima domanda che mi verrebbe da fare, abbastanza provocatoria, è: bene, questa sera ci
sarà l'Agenzia regionale del lavoro, entro la fine dell'anno quanti posti di lavoro in più ci saranno?
No, no, l'“ottimista”... volevo arrivare lì. Volevo arrivare lì.
E sono anche basito quando sento dai banchi della maggioranza che “l'opposizione strumentalmente
agita”, “fa confusione”, “perché il nostro è un progetto a lungo raggio e voi fate solo provocazioni”,
“siete strumentali su tutto”.
Eravamo strumentali noi, quando l'Assessore alle Autonomie locali... perché se c'è una cosa vera di
questa discussione, visto che di politiche attive del lavoro in questa norma, insomma, non si parla,
perché è evidente che non si parla, discuteremo in altra occasione di questo, questa è una norma che
ricostituisce l'Agenzia regionale del lavoro, sulla quale possiamo avere ognuno le nostre opinioni,
figuratevi che io facevo parte di quella maggioranza che l'ha chiusa, l'Agenzia regionale del lavoro,
figuratevi che idea posso avere io su questo.
Ma di che cosa dovevamo discutere, visto che siamo così strumentali e provocatori, quando ci siamo
sentiti dire... perché è evidente che in questo ragionamento... noi stiamo discutendo dell'Agenzia
regionale del lavoro, che è una cosa, ma stiamo discutendo di prendere una competenza, che hanno le
Province, e di riportarla all'interno del perimetro dell'Amministrazione regionale. Questo stiamo
facendo.
Allora, voi immaginate che questa vicenda possa essere chiusa dicendo che abbiamo una Partita IVA
che risponde all'Agenzia regionale del lavoro, e che non sia una coda... lo ricordava De Anna prima,
che non si ricordava neanche quante leggi, quanti disegni di legge Panontin è riuscito a fare dalla sera
alla mattina, perché è successo anche questo, oggi, e qui non c'era nessuna volontà di provocazione,
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ma se arriva un emendamento, complesso, come quello che c'è stato, e non avremmo discusso decine
di minuti, anche facendoci i dispettini sulle interrogazioni, e quelli che ci dicevano che avevano capito
tutto, e poi gli chiedevamo di che cosa stavamo parlando, e alla fine, candidamente, Agnola mi dice
“non lo so”. Ma io so che non lo sa, è frequente che non lo sappia quando gli fai... però ti fa le lezioni.
Allora, io me lo ricordo, come ce lo ricordiamo tutti, quando l'Assessore alle Autonomie locali, dove il
lavoro dell'Assessore alle Autonomie locali, e la riforma delle Autonomie locali, che non so neanche
più se si chiama 26, o 27, perché abbiamo votato l'altro giorno un altro provvedimento che... chissà
quanti arriveranno, che ci spiega oggi la straordinaria portata della riforma della finanza locale, dove a
quello che non ha avuto meno bisognerà dare di più, adesso vedremo cosa succederà, senza parlare,
peraltro, delle leggi di settore, delle leggi di settore non ho letto niente, ma sarà interessante...
Da dove parte questa roba, se non da lì? E questa presunta provocazione e strumentalizzazione che
cosa sarebbe stata, davanti al fatto che un Assessore regionale, oltre a dimenticarsi la scheda allegata
nella norma, ci dice che questa riforma porterà un risparmio di oltre un centinaio di milioni di euro –
oltre un centinaio di milioni di euro – con la contabilità che gli fa da povero Sindaco di montagna
Renato Carlantoni l'altra settimana, dove gli dice “guarda che se tu sposti questo personale dalla
Provincia alla Regione alla fine il conto è questo”, e lui risponde “fregnacce”. Cioè di cosa dobbiamo
parlare?
Allora, mi domando a che cosa serve l'Agenzia regionale del lavoro.
Allora, ho capito che serve a tre cose: a stabilizzare, quindi ad assumere 56 persone. Naturalmente io
non ho niente contro l'assunzione di 56 persone, intendiamoci, cioè è gente che ha fatto il loro lavoro,
ha faticato... A far costare al perimetro del sistema pubblico circa il 10 per cento in più quel sistema lì,
che, insomma, ce l'ha detto, tra le cose che non aveva capito Agnola prima, e siccome io non l'ho
capito prima di lui, gli ho fatto la domanda, perché mi criticava, dicendomi “tu sei sempre il solito
provocatore, fai sempre le domande... perché vuoi capire tutto...”, va beh, siccome lo considero una
persona intelligente, oltre che onesto sul piano intellettuale, ho detto “beh, spiegamelo tu cos'è, cos'è
questa roba qua?”, “non lo so”. Ecco, il “non lo so” si traduce in “il 10 per cento in più rispetto al
sistema che oggi sta nelle Province e da questa sera arriva in Regione”. 1 milione.
Quindi, serve a due cose: a stabilizzare i 56 posti di lavoro e a costare il 10 per cento in più.
Io faccio naturalmente alcune considerazioni, molto brevi, perché dopo di me parlerà Renzo Tondo,
che è stato quello che, ovviamente da Presidente della Regione, ha voluto questa cosa, cercando di,
così, fare alcune riflessioni su questo.
Allora, mi aspetto la risposta a quanta gente in più avremo a lavorare in questa Regione nell'arco di sei
mesi, di un anno, di due, grazie a questa scelta che la maggioranza fa. Perché, se non capisco male,
l'Agenzia del lavoro che cos'è? E' un contenitore all'interno del quale noi cerchiamo di organizzare le
politiche del lavoro, e i Centri dell'impiego, cioè quelli che oggi dipendevano dalle Province, io non
credo che tutti questi verranno a lavorare a Trieste sotto la direzione del Lavoro, al piano terra,
resteranno distribuiti sul territorio regionale per fare quel lavoro di ascolto e di incrocio rispetto alla
domanda e all'offerta che il sistema ha.
Allora mi domando: per fare questo coordinamento, visto che inventiamo anche le UTI, facciamo...
perché alla fine c'è del personale che deve rispondere secondo dei criteri, e che resteranno sul
territorio, inevitabilmente, si arriva a costituire un altro contenitore all'interno... non bastava
organizzare all'interno della Direzione centrale Lavoro le procedure e le attività che, credo, anche
l'Agenzia del lavoro in termini di politiche dovranno ottenere, evidentemente, come indicazione dalla
Direzione centrale?
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Ma vado al nodo, secondo me l'unico elemento... non perché io critichi la costituzione dell'Agenzia,
secondo me sul piano organizzativo si potevano fare delle altre cose che costavano addirittura meno, e
non do neanche dei giudizi sulle politiche attive del lavoro, perché qui dentro non ci stanno, vado su
quello che invece, secondo me, è l'elemento politico di questo provvedimento che, caro Mauro
Travanut – non lo vedo –, non ci si lava la coscienza con un ordine del giorno.
Perché guardate che voi oggi, qui, fate una cosa per la quale il vecchio sistema politico era criticato
ogni volta che tentava di mettere in ordine delle cose che con il tempo non erano state messe in ordine
e gridavano vendetta. Probabilmente l'attenzione alla finanza pubblica non era quella di un tempo,
quelli che ti controllavano le cose non erano quelli di un tempo, e a ogni fine legislatura qualche
normetta di stabilizzazione del personale veniva fuori. Cose dimenticate, che qui tornano fuori.
Allora, guardate, io non sono contro il riconoscimento a della gente che fa il proprio lavoro,
sicuramente con preparazione, con impegno, per aiutarci in quello che è, oggi, il fattore critico che ci
riguarda – e l'ha ricordato bene Ziberna –, io critico il fatto che noi decidiamo di stabilizzare 55 56
persone non preoccupandoci la differenza che applichiamo nei confronti di coloro che si trovano nella
stessa condizione, sono due categorie: ce n'è uno che ha fatto un concorso e che è ancora lì che aspetta
di poter essere inquadrato dopo aver vinto un concorso, e ce n'è tanti altri, come queste persone,
importanti per il nostro sistema, che vivono la stessa condizione di precarietà.
Allora la mia domanda è – e mi dispiace che non ci sia Travanut qua, che ci spiega la rettitudine del
pensiero, ogni volta –: mi spiegate che differenza c'è tra la situazione di queste 56 persone... – che io
sono ben contento debbano essere assunte, e quindi stabilizzate, cioè trasformate da un contratto a
tempo determinato ad un contratto a tempo indeterminato, peraltro con condizioni di natura
contrattuale sotto il profilo economico diverso – allora dovete spiegarmi che differenza c'è tra la scelta
di stabilizzare 55 56 persone e la scelta di non stabilizzare tutti gli altri, che sicuramente non sono 55
56?
Dico, l'elemento politico che sta dentro questa legge... io mi auguro che poi alla fine gli accordi con i
Ministeri tengano, e mi auguro che tengano un po' di più rispetto al registro delle DAT, perché anche
quella volta ci avete spiegato, noi, che eravamo... noi ci facevamo impugnare le leggi perché
baruffavano con il Governo, per difendere la Regione, voi invece andate a mettervi d'accordo con il
Governo perché siete in una condizione politica di poterlo fare. L'avevate fatto anche sulle DAT.
Eccoli lì.
Allora, io mi auguro che anche questa vicenda poi tenga... perché qualcuno mi deve spiegare come
mai – come mai – noi, alla faccia di quelli che hanno fatto i concorsi, tutti, e alla faccia di tutti gli altri,
noi assumiamo 56 persone...
Ho finito, Presidente, mi pare un argomento non banale.
Allora, io propongo, propongo a Travanut, o a chi ha parlato dell'ordine del giorno che invita la Giunta
a trovare le soluzioni per la stabilizzazione di coloro che sono stati vincitori, o stanno nelle graduatorie
dei concorsi, che quell'ordine del giorno sia esteso a tutti i precari del perimetro dell'Amministrazione
regionale, tutti, indistintamente, perché noi là saniamo una condizione per uno che il concorso l'ha
vinto, e sta a casa, assumiamo a tempo indeterminato coloro che un concorso non l'hanno fatto,
spiegatemi perché, oltre a quelli dei concorsi, anche quelli che sono nella stessa condizione non
devono essere tutelati allo stesso modo. Facciamo un bel conticino, vediamo quanto viene fuori, e
forse, alla faccia delle affermazioni forti che vengono fatte sulla rettitudine morale della Sinistra, non
individuiamo i cittadini, e chi lavora, tra chi sta in serie A e chi sta in serie B.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, con l'intervento del consigliere Tondo il Gruppo di Forza Italia ha
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esaurito i tempi che aveva a disposizione.
Riccardi, scusi, Tondo interviene dopo. Con l'intervento del consigliere Riccardi il Gruppo di Forza
Italia ha utilizzato il tempo che aveva a disposizione per gli interventi. Lauri, prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, noi abbiamo rinviato la scorsa settimana il provvedimento che è in
discussione oggi in Aula, ci siamo dilungati molto sul provvedimento che riguardava la riforma del
CAL, anche per gli innesti che ne sono venuti dopo, e con quella scelta ci siamo anche, peraltro,
privati della possibilità di avere qui oggi l'assessore Panontin, perché è chiaro che, legittimamente, è
stato sollevato il tema del rapporto fra quanto contenuto in questo provvedimento riguardo al
personale regionale, e quanto in generale abbiamo in progetto per quanto riguarda la riforma degli Enti
locali, il superamento delle Province e le conseguenze che in termini di personale ne deriveranno. E
penso che vadano ringraziate, le opposizioni, per la disponibilità che hanno dimostrato, sia la
settimana scorsa, che anche questa mattina, insomma, consentendo a tutti noi di avere maggiori
chiarimenti su un emendamento, appunto, arrivato ieri pomeriggio.
Voglio dire, però, che spero che questo non ci impedisca di portare a casa questo provvedimento.
Credo che se non lo portassimo a casa, e forse anche capendo, poi, con la Conferenza dei Capigruppo,
se c'è una disponibilità a modificare il calendario dei lavori d'Aula, per come lo avevamo
programmato, la scadenza del primo luglio entrerebbe in crisi, dopo luglio viene agosto, e credo che in
qualche modo, alla fin fine, rischieremo di perdere circa due mesi. Insomma, penso che dobbiamo, con
spirito di collaborazione, come abbiamo fatto in questi due anni, cercare insieme di lavorare affinché
ciò non succeda, se non c'è un'opposizione drastica e irriducibile a quanto è contenuto in questo
provvedimento.
E credo però, Assessore, che se la Giunta, gli Uffici... io non so quali sono i motivi, ma insomma, se si
sono determinati dei ritardi nel fatto che un emendamento, approvato in Giunta venerdì, sia arrivato in
Aula... insomma, nelle mail dei Consiglieri soltanto ieri pomeriggio, insomma, quest'errore andrebbe
riconosciuto, perché certamente questo non agevola il lavoro, non solo dei Consiglieri di opposizione,
ma non agevola il lavoro di tutto il Consiglio regionale, e quindi, se c'è qualcosa da registrare nella
comunicazione degli atti dalla Giunta al Consiglio penso che dobbiamo tutti quanti lavorare affinché
questa registrazione ci sia, perché altrimenti rischiamo di perdere nella qualità del nostro lavoro e nella
celerità dell'approvazione dei provvedimenti che, penso, teniamo tutti a questo, al fatto che il
Consiglio regionale sia produttivo, e al fatto che, in qualche modo, non creiamo dei danni ai
dipendenti, ai cittadini, perché, lo ricordiamo, che questo è un provvedimento che comporta, appunto,
la stabilizzazione di una cinquantina, più di 50 lavoratori, e questo è un corno della questione, ma
questo è anche un provvedimento che prova a riorganizzare complessivamente, diciamo così, il modo
in cui la Regione organizza l'incontro fra la domanda e l'offerta del lavoro in questa Regione, mettendo
a sistema tutto quanto c'è, facendo in modo che ci sia un forte coordinamento del sistema pubblico in
questo lavoro di rimessa a sistema, diciamo così, dell'incontro fra domanda e occupazione, e provando
a dare una risposta al problema.
Dico “una risposta”, perché è evidente a tutti, penso che sta nelle argomentazioni di ciascuna forza
politica il fatto che non è solo, e non è principalmente attraverso le leggi sul lavoro che si crea
occupazione. Non è così che si crea occupazione. Così possiamo registrare le cose, possiamo
migliorare alcune cose, ma è chiaro che l'occupazione si crea facendo politiche industriali, costruendo
le condizioni economiche affinché l'economia riparta, costruendo le condizioni economiche per
superare la crisi. E penso che questa sia stato tanto nella scorsa legislatura, quanto in questa
legislatura, la principale preoccupazione del Consiglio regionale e delle Giunte regionali che si sono
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succedute.
Per questo, consigliere Ziberna, mi permetta solo questo spunto, diciamo, polemico, fa un po' specie
sentire la sua critica, “la legge 0001 di questa legislatura sarebbe dovuta essere una legge sul lavoro”.
Noi abbiamo fatto una legge sul piano industriale, abbiamo fatto una legge, appunto, sul rilancio delle
imprese, abbiamo per la prima volta provato a riorganizzare le politiche industriali di questa Regione,
e in questo ci pare di aver provato a costruire una risposta del superamento alla crisi che, se ci abbiamo
visto giusto, ma questo è ancora presto per dirlo, dovrebbe – e noi speriamo che abbia – dei riflessi
importanti anche dal punto di vista occupazionale. Ci sono tutte le politiche agricole, che dovrebbero
costituire un altro pezzo di questo lavoro, insomma. E' attraverso questi interventi che noi pensiamo di
poter costruire delle risposte all'occupazione.
Però sono andato, diciamo, stimolato dal suo intervento, e stimolato anche da una conferenza stampa
convocata dall'ex assessore Rosolen e Brandi nel fine settimana, a vedermi cosa e quanto è stato
prodotto nelle legislatura passata, e ho visto, appunto, che anche voi avete concentrato le politiche a
sostegno del lavoro su provvedimenti che non avevamo il focus sull'Assessorato al Lavoro ma,
appunto, su altri interventi di carattere economico, è comprensibile che sia così, e io in qualche modo
registrato il fatto che – ho concluso, Presidente – anche nella scorsa legislatura, insomma, la prima
legge sul lavoro è stata la n. 64, quindi non la 001, poi c'è stato un ultimissimo provvedimento preso
nell'ultima Giunta, credo ad aprile del 2013, dove effettivamente è stata varata la misura dei cantieri di
lavoro ma, insomma... diciamo, e anche la misura di cancellazione dell'Agenzia del lavoro era una
misura che non stava alla voce “lavoro” ma stava alla voce “riorganizzazione complessiva del sistema
delle società regionali”.
Quindi, in qualche modo, penso che costruttivamente dobbiamo cercare di trarre, anche da questo
provvedimento, insieme, il maggiore succo possibile, sapendo, appunto, che le politiche di costruzione
e di occupazione stanno certamente in altri Assessorati, l'Agricoltura, l'Industria, perché quello è il
canale, diciamo, lo strumento con cui possiamo provare a cogliere l'onda di una ripresa – che speriamo
ci sia – dell'economia di questo Paese, di questa Regione, e che con le politiche, diciamo, del lavoro
possiamo in qualche modo gestire le crisi e, in qualche modo, migliorare l'incontro fra la domanda e
l'offerta di lavoro.
Non aspettiamoci più di questo, diciamo così, da questo provvedimento, perché questo è un obiettivo
molto importante, ma che non da solo basterà a ricambiare e a stravolgere l'economia del Friuli
Venezia Giulia e dell'intero Paese. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo, prego.
TONDO.: Grazie, Presidente. Innanzitutto io volevo esordire salutando il neo assessore Shaurli, che è
stato sui banchi fino a un attimo fa, e anticipandole, Presidente, che nella Conferenza dei Capigruppo,
ovviamente, chiederemo il dibattito su questo allargamento della Giunta.
Ricordo che nella scorsa legislatura i costi della politica furono al centro, quindi oggi assistiamo a un
allargamento della Giunta, di questo credo sarà giusto ragionarci anche all'interno di questo Consiglio,
così come sarà bene occuparsi anche della posizione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sui
DAT, atteso che un Governo abbondantemente amico di questa Regione, almeno a parole, ha bocciato
ieri, con una decisione inequivocabile, una legge sulla quale si è voluti a tutti i costi essere, come
sempre, primi della classe, salvo poi ogni tanto, quando si vuole fare i primi della classe, si rischia
quantomeno di sollevare quantomeno l'antipatia dei colleghi, poi se non passi il compito peggio
ancora, ma insomma, questo è il clima che accade.
Io vorrei ricondurre, dopo questa premessa, il dibattito al suo contesto originario, che è quello del tema
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del lavoro. Io apprezzo l'onestà intellettuale del Capogruppo Shaurli, che dice “non aspettiamoci da
questo provvedimento soluzioni tautologiche al tema dell'occupazione”.
Ricordo che noi non abbiamo fatto nessuna opposizione in questo senso, ricordo, e voglio chiarire
subito, che il nostra intendimento anche stamattina non era assolutamente quello – e lo stiamo
dimostrando – di fare ostruzionismo, il provvedimento lo porterete a casa, non siamo talmente
masochisti com'era la Sinistra la scorsa legislatura che, pur di far del male, faceva male a se stessa
stando fino alle quattro del mattino in Aula, le cose che non hanno senso noi evitiamo di farle.
Però non posso tacere rispetto a un atteggiamento che era diffuso nella scorsa legislatura, e che è
sfociato molto forte – e mi dispiace anche a me che non ci sia Travanut, che è un po' un testimone di
quelle esperienze – anche con attacchi politici abbastanza violenti che dalla Sinistra venivano.
Ricordo in particolare due elementi: i caschetti gialli in piazza Unità d'Italia, i 1.000 caschetti gialli a
significare la perdita di posti lavoro, con attacchi importanti alla mancanza di una politica industriale,
mancanza di attività della Regione, e ricordo i manifesti fatti dal PD in cui si diceva “nella legislatura
di Tondo 20.000 posti di lavoro in meno”, che sarà stato anche vero, probabilmente, ma nessuno
ricordava all'epoca che 20.000 posti di lavoro sono ancora lì, in meno, ricordo oggi che sono ancora lì,
e soprattutto che l'8 per cento, o il 7 per cento di disoccupazione, che segna oggi questa Regione tra le
più virtuose, è lo stesso 7 8 per cento che avevamo prima. Cioè non è cambiato assolutamente nulla,
ma per una ragione molto semplice: perché i posti di lavoro, per fortuna in un Paese democratico, li
costruiscono ancora le imprese e le politiche a sostegno dello sviluppo.
Su questo vorrei fare un inciso particolare – mi dispiace che non ci sia Bolzonello – perché mi è
venuto proprio sotto mano ieri una vicenda che riguarda, appunto, le politiche attive del lavoro.
Assessore, prenda nota, e passi a chi di competenza: bando per l'imprenditoria femminile – che da
quest'anno è molto a cuore – pubblicato sul sito della Camera di Commercio il 28 aprile. Io me ne
stavo occupando, perché qualcuno mi chiedeva di occuparmene, come succede a tutti noi. Questo
bando l'avevano preannunciato per la metà di febbraio, poi mi hanno detto che sarebbe stato alla metà
di marzo, poi mi hanno detto che è slittato a fine marzo, poi è stato pubblicato il 28 aprile. Il 30 aprile
è stato ritirato.
Lei non sarà informata...
No, no, non da noi, dalla Camera di Commercio, ma voglio dire, sono quattrini che transitano
attraverso i fondi europei, e quindi è bene che ce ne occupiamo, perché se noi continuiamo a parlare di
sviluppo, di imprese, di lavoro, e poi accade che un bando che deve uscire a febbraio esce a metà di
maggio, e quando viene pubblicato il 28 aprile, il 30 aprile viene subito cancellato dal sito della
Camera di Commercio, perché non funziona... non so di chi sia la responsabilità, forse anche di
nessuno, però il cittadino...
...il cittadino che legge queste cose, voglio dire, o l'imprenditore, o l'imprenditrice che cerca
un'apertura di credito rispetto a ciò che deve fare, si trova ovviamente... così.
Allora, sono ingenerose le critiche che si fanno al collega Ziberna quando fa un attacco politico,
perché sono, quantomeno, dieci volte più caute e più tranquille di quelle che venivano rivolte a noi.
Già Colautti ha insistito sul fatto che la Garanzia Giovani abbia fallito il suo obiettivo, e questo è sotto
gli occhi di tutti, noi insistiamo sul fatto di dire che oggi l'occupazione si crea soprattutto intervenendo
su due temi: creando maggiormente consumi e abbattendo il cuneo fiscale, cioè facendo in modo che
le imprese trovino possibilità di assumere perché gli conviene e perché c'è più lavoro, perché se non
gli conviene e non c'è lavoro è inutile che le imprese assumano.
Io non assumerei mai nelle mie aziende una persona in più se non ho lavoro, ne assumo 5 in più se ho
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lavoro, ma se non ce l'ho è evidente che qualsiasi facilitazione, a meno che non sia di carattere fiscale,
diventa pleonastica.
Allora, il tema che Lauri ha toccato, e dire “non aspettiamoci”, ci trova consenzienti, ma non siamo
noi che abbiamo caricato di significato questo, ci sono stati molti interventi che hanno cercato di
alimentare un atteggiamento per cui questa è una legge per il lavoro.
Io credo che questa sia una legge che fa un passo indietro – e qui entro nel merito – perché ripristina
l'Agenzia regionale del lavoro che è stata tolta e rimessa due volte, Tondo la toglie, Illy la rimette,
Tondo la ritoglie, Serracchiani la rimette, va beh, non so se avevo ragione io o se ha ragione chi l'ha
rimessa, so che sicuramente nei confronti della nostra comunità, che ormai guarda con totale
disincanto rispetto alla politica di Destra, di Centro e di Sinistra, non è che ci faccia una bella figura, la
Regione, perché sembra quasi che a cambiare le maggioranze si mette in piedi o non si mette in piedi
quest'agenzia.
Io, anche da imprenditore, ho la netta consapevolezza che, per fortuna, o purtroppo, dipende dai punti
di vista, i posti di lavoro vengono negoziati all'esterno, per la quasi totalità dei Centri per l'impiego, ma
non per incapacità di chi ci lavora che, anzi, sono persone molto spesso con grande disponibilità
umana, che vanno incontro alle esigenze, ma il mercato del lavoro non accade lì, piaccia o non piaccia,
perché i giovani laureati trovano lavoro attraverso una selezione che viene fatta su internet, sui contatti
diretti; il pubblico, ormai, evidentemente partecipa alla crescita del lavoro attraverso i concorsi e le
assunzioni per chiamata diretta; la piccola e media impresa ha meccanismi completamente diversi. Io
non andrò mai a cercare un cuoco nel mio ristorante all'interno dell'Agenzia del lavoro, perché se oggi
un cuoco lo trovo all'Agenzia del lavoro vuol dire o che non ha voglia di lavorare, o che non è
all'altezza della situazione molto spesso, forse vale per alcune categorie e non per altre, però vi
assicuro che oggi la piccola e media impresa, nella quasi totalità dei casi media le sue assunzioni
all'esterno di quelli che sono i Centri per l'impiego.
E allora, questo passo indietro di ripristinare l'agenzia, Agnola, non è un passo avanti, è un tornare
indietro, è un ripristinare una strada vecchia che forse è quella giusta, non lo so, vedremo i risultati, io
sono convinto che non succederà niente di nuovo.
C'è un problema di metodo che ha toccato il consigliere Riccardi, che ha fermato i lavori dell'Aula per
oltre un'ora. Il metodo è che fa attinenza al fatto che un emendamento, il 3.0.1, è stato presentato
stamattina, o ieri sera, ed era evidentemente il nucleo centrale di questo provvedimento. Solo dopo
nostra insistenza abbiamo ottenuto risposta sui numeri.
Ricordo che mercoledì scorso, se non ci fossimo stati noi, voi sareste andati avanti votando quel
provvedimento alle sei di sera, con i numeri che vi sono stati presentati quella volta, quindi è
un'ulteriore dimostrazione che, tante volte, la vostra fretta vi fa prendere delle cantonate. Questa volta
dovreste ringraziarci, perché aver chiesto lo spostamento di una settimana, o di cinque giorni, del
Consiglio, vi ha consentito di mettere a posto le carte.
Alla fine che cosa mettiamo a posto? Io sfido chiunque di voi a dire oggi a un cittadino che lo ferma
per strada che cos'abbiamo votato. Credo che nessuno dirà “abbiamo fatto l'Agenzia del lavoro”,
perché fa ridere. Cioè, cosa gliene frega alla gente dell'Agenzia del lavoro, la gente vuole il lavoro, no
l'Agenzia del lavoro.
Oggi noi abbiamo votato e stiamo votando un provvedimento che porta in Regione – ed è legittimo
che sia così – 240 dipendenti complessivi, di cui 55 vengono stabilizzati in maniera definitiva.
Sarebbe stato bello che su questo, oltre all'atteggiamento storico dell'Assessore, che è stato in Aula e in
Commissione a sopportare anche qualche accelerazione di troppo, sarebbe stato piacevole avere qui
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oggi anche l'Assessore alle Finanze a dirci quanto costa quest'operazione in termini molto precisi,
sarebbe stato altrettanto piacevole sentire la voce dell'Assessore agli Enti locali, che ci ha spiegato in
tutto questo percorso... della Presidente della Regione vieppiù, ma ormai non pretendiamo tanto, che ci
vengano a spiegare perché questa riforma delle Province è stata la madre di tutte le riforme, che
abbatte i costi, che riduce, eccetera, eccetera, tutto questo poi venduto in un contesto in cui ovviamente
la Regione dovrà diventare leggera, perché poi anche questo ci stiamo dimenticando, noi abbiamo
fatto tutti una Regione leggera, oggi abbiamo una Regione con 240 dipendenti in più.
Io credo – e chiudo – che oggi non facciamo un passo avanti, certamente non sul lavoro, a meno che
non riteniamo che i posti lavoro siano quei 500 che verranno stabilizzati, e sui quali ci sarà
sicuramente qualcuno che avrà da ridire, perché voglio vedere un giovane neolaureato, o laureato da
parecchi anni, o anche da più di qualche anno, che avrebbe voluto fare un concorso, che avrebbe
potuto partecipare alla possibilità di essere inquadrato. Non lo fa, perché questi 55 posti di lavoro
vengono sostanzialmente sottratti al mercato del lavoro e vengono, in qualche modo, anticipati, hanno
piantato già la bandierina.
Nulla, ovviamente, contro queste persone, perché il percorso non poteva in questo caso essere diverso,
ma vi invito a immaginare cosa può pensare un giovane disoccupato, laureato, che si aspettava qualche
concorso per poter partecipare anche lui a costruire un posto per un lavoro e la sua vita futura.
Questo è un momento sulla strada della spesa pubblica, ancora, perché evidentemente così sarà, ma
soprattutto, al di là della spesa pubblica, che Riccardi ha ricordato può aggirarsi attorno al 10 per cento
in più, sull'ulteriore accanimento burocratico, perché dopo questo noi avremo ancora più carte da fare,
in un mondo che non sopporta più di dover essere vincolato da norme che non capisce, perché le leggi,
se sono chiare, il cittadino le rispetta, quando le cose non si capiscono, o si vede che sono inutili,
evidentemente l'atteggiamento è diverso.
Quindi per queste ragioni, che sono di carattere generale, e anche di carattere particolare, il nostro voto
non potrà che essere contrario, a meno che non ci vengano date delle spiegazioni nel corso del
dibattito che siano più coerenti con quello che oggi finalmente si fa, e non si venga a vendere il fumo
di una delle tante riforme che poi occuperanno un titolo sul giornale, ma produrranno effetti non
positivi.
Mi dispiace che Travanut non ci sia, perché avrei affrontato volentieri il tema non solo della
produttività, ma anche della lentezza, perché la lentezza ha a che fare con alcune cose e non con altre.
Su alcune cose si è stati velocissimi, l'occupazione del potere, su altre siete molto ma molto lenti.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. In realtà il mio intervento è semplicemente, così, visto che il tempo non è
moltissimo, per anticipare, e volevo capire se il Presidente si pronuncerà sull'inconferenza degli
emendamenti presentati al termine della discussione generale, oppure quando arrivano gli articoli.
A questo proposito sollevo un problema sul 32 bis 1, sul 32 ter 1, sicuramente, e con un dubbio sul 32
quater 1.
Sulla conferenza, sì.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi sì, c'è una richiesta precisa, l'Assessore risponderà anche per capire
il comportamento che intende assumere la Giunta, che ha proposto questi emendamenti.
Prego, Dipiazza.
DIPIAZZA.: Presidente, bisogna mettere a posto i microfoni qua, di quest'Aula.
PRESIDENTE.: Capisco che lei ha energia, ma sa, bisogna trattare...
DIPIAZZA.: Sì, sì, forse ne ho troppa. No, ho ascoltato volentieri Travanut, che contestava il mio
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amico Ziberna sicuramente sui dati oggettivi, soggettivi, e tutto, però sicuramente un dato in questa
Regione l'abbiamo: abbiamo il primato del costo del sistema di quella che è la Regione. Su questo ce
l'abbiamo sicuramente a livello nazionale, se non siamo primi, siamo sicuramente primi o secondi.
Ebbene, malgrado tutto questo, noi continuiamo ad istituire – come diceva il Presidente Tondo
“l'abbiamo tolta, l'abbiamo rimessa” – questi carrozzoni, perché di questo si parla, signori, e questa
volta voglio proprio occuparmi di quest'Agenzia regionale per il lavoro, perché manderò degli attori,
perché io ho avuto a che fare con queste agenzie. Nei prossimi mesi manderò degli attori a cercare
lavoro all'interno di queste agenzie, e poi sarà un piacere relazionarvi in Aula sui risultati, su come
saranno stati accolti questi attori, questi giovani che manderò, e poi ve lo relazionerò, perché potrei
raccontare già da adesso delle scene a cui ho assistito, a cui ho partecipato, perché noi imprenditori
questo abbiamo fatto e, come diceva il Presidente Tondo, non ci siamo mai appoggiati a queste cose
perché ogni volta che ci siamo appoggiati il risultato era il nulla.
Cosa dobbiamo fare noi, per creare posti di lavoro? Ma si creano dei posti di lavoro mettendo gli
imprenditori in condizioni di lavorare, e più cresce un imprenditore e più questo semplicemente andrà
ad assumere nuovi collaboratori, nuovi dipendenti. Ma questo non lo facciamo. E, difatti, i 45.000
giovani che lo scorso anno, tutti laureati, sono corsi a Londra la dice lunga sul sistema del Paese.
Allora, certo, dovremmo aprire un discorso sulla tassazione, perché ormai non ce la facciamo più su
tutto quello che è il sistema, però oggi questa Regione va ad appesantire ancora il bilancio, per cui le
tassazioni nei confronti dei cittadini, per mantenere in piedi ancora una cosa che era stata giustamente
tolta e che solo per un vezzo puramente politico del Centrosinistra ritorniamo a mettere in piedi,
ripeto, questi carrozzoni, che non porteranno a nessun risultato, se non quello di andare a consolidare
altri 56 posti di lavoro, a questo punto io dico anche mezzi finti, a tempo indeterminato. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore Panariti, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Visti i tempi che abbiamo, cercherò anch'io di mantenermi entro un tempo breve.
Direi che non ci manca la consapevolezza della complessità del tema sul quale andiamo a legiferare, e
questo rappresenta un primo passo verso un sistema dei servizi per il lavoro all'interno della Regione
Friuli Venezia Giulia, coordinato dalla Regione, e che mette in relazione tutti i soggetti all'interno
della Regione che si occupano di questi temi, perché capisco quanto ha detto il Presidente Tondo
relativo a “se ho bisogno di un cuoco non vado certo a cercarlo all'Agenzia per il lavoro, o al Centro
per l'impiego”, certo è che in tutta la letteratura europea questo fatto, cioè il fatto che l'intermediazione
del lavoro all'interno della nostra Regione avvenga attraverso solo ed esclusivamente, perché anche le
agenzie private, se voi andate a vedere, intermediano lo stesso che i Centri dell'impiego, anzi, devo
dire che i nostri Centri per l'impiego, pur essendo aumentati i disoccupati, nella competizione con le
agenzie private vanno meglio, molto meglio, e questo elemento, che tutta l'intermediazione di lavoro
passa attraverso canali personali è considerato uno dei punti negativi della nostra economia. Cioè la
nostra economia, insieme a tutta una serie di altri problemi, ha dei problemi proprio per questo, perché
non c'è una condivisione delle informazioni, la simmetria delle informazioni provoca... anche quella è
un elemento negativo.
Ovviamente procediamo con il vento contrario, la crisi morde, lo sappiamo bene, ricordo però che
mordeva anche nel 2008 quindi, come dire, tutti quanti abbiamo fatto i conti prima, li facciamo adesso,
con una situazione veramente difficile del mercato del lavoro.
L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di andare dall'annuncio al fatto perché, consigliere Ziberna,
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questo percorso è stato preparato con le Province, e devo dare atto, in questa sede, alle Province,
nonostante posizioni molto differenti, evidentemente, sul riordino amministrativo della Regione, che ci
sia stata piena collaborazione da parte sia delle persone che lavorano nei Centri per l'impiego, nei
servizi per il lavoro e, allo stesso tempo, anche dalla parte politica, affinché il sistema del lavoro
potesse crescere e aumentare la sua propria forza all'interno della Regione.
Il tema che riguarda la possibilità di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, e quindi la necessità da
parte nostra per tutelare anche quelli che sono gli elementi di autonomia, che caratterizzano questa
Regione, di essere già pronti con un'area interna – e questo è un altro elemento –, sarà un'area interna
alla nostra Direzione, l'agenzia, e quindi noi troveremo all'interno della stessa Direzione l'istruzione, la
formazione, il lavoro, la ricerca, quelli che sono i pilastri per aumentare la competitività della nostra
Regione.
Ricordo anche, e sono stati fatti vari riferimenti a Garanzia Giovani, non è questo il momento di
discutere, il consigliere Codega ha ricordato dei dati che vanno ulteriormente approfonditi, ma che ci
dicono che abbiamo avuto dei risultati discreti anche per quanto riguarda il lavoro, vorrei ricordare che
quei 20 milioni che la Regione ha messo sul piano generale e su PIPOL sono risorse che sono state
messe in campo e che, altrimenti, bisognava restituire, e quindi, come dire, c'è stata la volontà di
immaginare, nel momento in cui si aspettava la nuova programmazione del fondo sociale europeo, di
trovare le risorse, oltre a quelle di Garanzia Giovani, per rispondere a quelle che erano le esigenze di
tutte le persone in difficoltà.
La logica è una logica che ha un pensiero di medio e lungo periodo, quindi questa è la prima fase, la
perimetrazione di una funzione, lo spostamento della funzione alla Regione, poi bisognerà fare in
modo che il passaggio non crei nessun tipo di fermo, per poi arrivare, a settembre, al masterplan,
masterplan che è una gestione per obiettivi, quindi obiettivi e un cronoprogramma, in cui poi si andrà
avanti in quella che immaginiamo noi essere l'Agenzia del lavoro nel Friuli Venezia Giulia, che per
me è un po' diversa da un supermarket del lavoro in cui ognuno si muove su un mercato senza
Regolamento, magari con un vaucher. Ci sono anche i vaucher all'interno delle politiche, però io penso
a un sistema di coesistenza regolata tra servizi pubblici e privati per l'impiego in una rete coordinata
dal pubblico.
Io credo anche che vi saranno dei cambiamenti, cambiamenti che sono già in atto e che sono già in
discussione in questo periodo preparatorio con i Servizi per il lavoro delle Province.
Quindi oltre a quelli... e rispondo in qualche modo anche al consigliere Sergo, poi magari le
risponderò puntualmente per quanto riguarda gli emendamenti, se il servizio di base è identificabile
con adempimenti amministrativi, preselezioni obbligatorie, sportelli informativi, il servizio che
immaginiamo, e che già in qualche luogo sta avvenendo, è un servizio avanzato, che richiede la
promozione attiva e mirata degli interventi soprattutto nei confronti delle imprese e dei percorsi
formativi anche individuali.
Quindi richiederemo, e andremo avanti verso la strada che stiamo già intraprendendo, che sarà quella
di chiedere ai Centri per l'impiego di dedicare maggiore attenzione rispetto al passato ai servizi offerti
alle imprese, quindi anche un'intermediazione, anche la consulenza normativa di selezione, ed è per
questo che queste 55 56 persone sono essenziali. Sono essenziali perché è un lungo periodo che fanno
questo lavoro, e sono state formate dalla Regione, che ha provveduto anche a pagarle, nel tempo, con i
fondi del fondo sociale europeo, ma c'è stata un azione forte da parte della Regione di formazione nei
confronti di queste persone, e quindi nella perimetrazione della funzione e nel passaggio della
funzione è importante che queste persone possano continuare a lavorare, fermo restando che c'è un
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protocollo che è stato siglato dall'assessore Panontin con le organizzazioni sindacali, e che ho
distribuito nel corso dell'ultima Commissione, in cui i temi delle graduatorie a tempo indeterminato, i
temi degli interinali che lavorano all'interno della Regione sono affrontati e, quindi, in un percorso che
è quello del cambio, del turnover dei dipendenti regionali, certo che queste persone, immagino,
possano avere un futuro all'interno della Regione.
Evidentemente, poi, siamo tutti soggetti ai principi di livello nazionale, e quindi stiamo dentro,
seppure come prima Regione, per certi versi, a quelli che sono i principi nazionali per quanto riguarda
il superamento o la cancellazione per le Province.
Volevo tornare alla questione del rapporto con il privato, che è già presente, ed è un rapporto di rete,
però serve un coordinamento della rete e serve anche che ognuno faccia le cose che sa fare meglio,
sempre potendosi relazionale.
Ricordo ancora che potremmo provvedere a migliorare la rete con le risorse che abbiamo investito
nell'Agenda digitale per il lavoro e che, quindi, ci daranno la possibilità di fare in modo che tutti questi
soggetti – perché il tema è questo possano parlare la stessa lingua all'interno della rete.
Tornando anche alla questione del sostegno al reddito, io credo che il tema della centralità del Servizio
per l'impiego, o comunque della collaborazione – anche se non è argomento di oggi, però – tra i
Servizi e i Centri per l'impiego, proprio per individuare che tipo di patto la persona fa, sapendo che ci
sono tante forme di attivazione, è un tema centrale, e le dico anche che i ricercatori dell'Assessorato
stanno lavorando proprio per capire... innanzitutto, come sempre, cosa succede da altre parti, perché è
importante sapere cosa fanno in altri Paesi europei, e in maniera tale da trovare una formula di patto,
sulla quale avremo modo magari di discutere in Commissione quando ci sarà il Regolamento, poi, per
il sostegno al reddito, una formula di patto che riesca a declinare sia le parti relative all'attivazione
lavoro, sia le parti relative all'attivazione formazione, all'attivazione scuola o all'attivazione cura, per
alcuni, perché c'è anche questo tema. E devo dire che, anche per quanto riguarda l'inserimento al
lavoro di soggetti svantaggiati e deboli, sono in corso tutta una serie di incontri, seminari con chi se ne
sta occupando, con le cooperative, con i Servizi, eccetera, proprio per riuscire ad avere delle formule
comuni e condivise, che avremo modo, credo, di condividere anche in Commissione.
Un'ultima battuta. Sebbene sia stata nominata tante volte, l'Agenzia del lavoro, nella relazione che
accompagna il disegno di legge ci sono alcune imprecisioni, nel senso che si fa riferimento al 2012,
che è il momento in cui l'agenzia viene cancellata, ma... pensavo fosse un errore di stampa, perché la
cosa, il tutto comincia nel 2002, ma il riferimento successivo, che parla di due anni, mi fa pensare che
forse vale la pena di dire che il passaggio... di ripetere proprio, perché ci sono queste imprecisioni, che
il passaggio di funzioni dalla Regione alle Province non è avvenuto nel 2012 ma nel 2002, ad opera
della legge finanziaria di quell'anno; nel 2005, la 18, ha ricostruito l'Agenzia regionale per il lavoro, la
formazione professionale, ma non con compiti di gestione, quindi è un po' diverso quello che andiamo
a fare rispetto a quello che era il passato, soltanto come assistenza tecnica all'Assessore, alla Direzione
centrale e alle Province.
Nel 2006, con il completamento della costruzione contrattuale del comparto unico questo personale,
poi, è passato alle Province, e poi, ancora, nel 2012 c'è stata la cancellazione dell'agenzia.
Quindi noi andiamo verso una formula che è diversa rispetto a quella del passato, e che, opinioni
diverse, però in questo caso accentra, sì, una funzione importante in una Regione così piccola alla
Regione, proprio la necessità, perché uno di quei disoccupati di cui parlava il consigliere Dipiazza
abbia lo stesso tipo di trattamento a Trieste, a Pordenone, in Carnia e da un'altra parte, e possa essere
messo, attraverso il percorso che farà il Servizio per l'impiego, in relazione con tutti quei soggetti del
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territorio, di cui parlava prima il consigliere Sibau, se non ricordo male, per riuscire ad avere maggiore
informazione, perché in questo momento una parte, non l'unica, e su questo sono molto d'accordo con
lei, sul fatto che sono gli investimenti pubblici e privati che fanno il lavoro, anche se l'Istituzione
pubblica ha il compito di accompagnare e anche di chiedere, come dire, di accompagnare e di chiedere
alle imprese un patto in qualche modo per il territorio, così pure io penso che le informazioni e la
possibilità che le informazioni possano comunicare ed arrivare direttamente alla persona, e i dati
ricordati prima su Garanzia Giovani a questo hanno a che fare, anche se noi dobbiamo puntare al
miglior lavoro possibile, quindi a un lavoro di qualità, però certamente la nuova Agenzia del lavoro
potrà dare queste risposte. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. C'era la richiesta sull'inammissibilità di alcuni emendamenti, la
Presidenza ha valutato su due emendamenti, il 32 bis 1 e il 32 ter 1, Assessore, ci sono delle...
Ecco, ci sono delle valutazioni. Allora, non so se lei aveva qualche proposta rispetto eventualmente...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, ne chiederei lo
stralcio, grazie.
PRESIDENTE.: Verrebbe chiesto lo stralcio, quindi? Va bene. Quindi eventualmente...
Va bene. Quindi, se siete d'accordo, poi si voterà lo stralcio, su richiesta della Giunta, quindi non
entreranno a far parte di questo disegno di legge.
Allora, la proposta mia è, adesso, quella di sospendere i lavori, convocare la Conferenza dei
Capigruppo per decidere, ovviamente, l'opportunità di completare l'esame e la votazione della legge e,
contestualmente, anche fissare l'ordine del giorno della prossima seduta, 26 27 maggio.
Quindi sospenderei i lavori sino alle ore 14.00, grazie, se non ci sono ovviamente contrarietà.
Quindi convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo in Sala Gialla, grazie.
14.00. Il tempo di andare... insomma, 14.10.
Signori, prego, riprendiamo i lavori del Consiglio. Siamo in seduta unica, quindi...
Il numero legale era stato assicurato all'inizio, per cui, se nessuno...
Abbiamo i Relatori, Ciriani e Gratton. No, Ciriani no, Colautti. Colautti e Gratton.
Do comunicazione sugli esiti della riunione dei Capigruppo. Allora, è stato deciso l'allungamento dei
termini della seduta di oggi a oltranza, sino all'approvazione della legge, al completamento della
discussione della legge, raccomandandoci tutti nel contenere i tempi, perché i tempi sono stati esauriti,
sostanzialmente, sono rimasti quelli che sono, quindi non sono stati allungati i tempi sul
provvedimento.
Sono state sconvocate la Sottocommissione V e la III, e quindi un invito ai Presidenti per provvedere
alla ricalendarizzazione delle sedute.
Poi, vengono confermati i Consigli di martedì 26 e mercoledì 27 come da... è stato fatto il calendario, e
quindi verrà distribuito nelle prossime ore.
La mozione 109 e 110, che erano previste in coda ai lavori odierni, sono state rinviate alla seduta del
26. Quindi mozione 109 e mozione 110 rinviate alla seduta del 26.
Questi sono gli esiti della Conferenza dei Capigruppo.
Quindi possiamo partire con le repliche. Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mentre in apertura, essendo un
Relatore improvvisato, ovviamente, ho letto pedissequamente la relazione del collega Ciriani, non so
se nella replica, ovviamente, come dire, sono uguale a quello che lui avrebbe detto a seguito del
dibattito, se mantengo... anche se poi l'esito, credo, comunque finale sarà lo stesso.
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Beh, innanzitutto mi ha fatto piacere ascoltare prima l'Assessore, perché in effetti mi aiuta un po' su
alcune cose che mi erano rimaste, come dire, incompiute nella mia, così valutazione.
E la prima è che quando ho pensato: ma perché c'è questa rincorsa, che poi viene sempre venduta
come elemento di novità, elemento di flessibilità ed elemento di innovazione, in questo caso abbiamo
tolto e rimesso l'agenzia... eccetera? Io credo, in via generale, quando si istituiscono Enti strumentali
della Regione, ricordo in passato l'ERMI, Ente Regionale per i Migranti, per l'immigrazione, il
tentativo, la volontà del legislatore, della maggioranza, della politica è quello di dire: beh, io creo una
Struttura perché, in linea di massima, o costa meno, o è in grado di erogare servizi in maniera migliore
ed in qualche misura è meno condizionata dalla burocrazia, dello stare dentro un sistema che ha delle
regole che impediscono il dispiegarsi dell'azione amministrativa in termini più efficaci.
E quindi, senza avere, veramente nessun tipo di pregiudizio su questo punto, oggi ho ascoltato e ho
appreso, e ricordo che erano degli elementi, Assessore, qualificanti, quello di dire “riprenderemo
l'Agenzia del lavoro, quella cosa brutta che ha fatto Tondo prima, perché l'Agenzia del lavoro
effettivamente è stato un errore toglierla”, eccetera, eccetera, io non ho, appunto, posizione ideologica,
mi sono sempre chiesto: cosa cambia? Cioè cosa cambia? Oggi ho scoperto, in maniera più plastica,
dopo la risposta, insomma, la valutazione dell'Assessore, che in realtà... insomma, non ha quasi niente
a che vedere con l'agenzia precedente, si incardina dentro il sistema regionale, ma non ho capito, anzi,
credo, non porterà nulla, immagino io, dal punto di vista procedurale, intendo, perché i dipendenti
sono pubblici, le politiche sono quelle.
Quindi, francamente, quell'annuncio... ripeto, adesso sul merito lasciamo stare, dopo dirò il secondo
punto, cioè sul fatto di aver reimpostato uno strumento perché ci dia qualche elemento di maggiore
incisività mi pare nullo, nel senso che il coordinamento si fa comunque, il coordinamento fra gli
Assessorati, eccetera, eccetera.
Quindi credo sia stato “perso” inutilmente un tempo lungo, perché ricordo, Assessore, che... lei si
ricorderà molto bene, mi ero permesso, il 9.9.2014, di presentare un'interrogazione sul discorso della
formazione dove, appunto, quest'Agenzia del lavoro – la sfumavo nell'interrogazione – la ponevo
come tema centrate perché, dico, dopo un anno e mezzo, adesso siamo due, questo strumento che,
insomma, al di là dei contenuti, doveva diventare, o era, uno dei punti centrali della programmazione,
non c'è.
Ma ho scoperto anche un'altra cosa: che appunto, per ora, e ancora dopo due anni e mezzo, e io non
faccio parte... non voglio entrare su quella che è oggi una valutazione, perché è un argomento troppo
complicato, troppo complesso, e rincorrere i dati, quanti disoccupati, non è piacevole, non è neanche
giusto, perché la gravità della crisi è tale che non è quello il terreno sul quale mi interessa
confrontarmi, mi interessa invece capire che, oltre ad aver istituito un'agenzia, ripeto, che in sé
comunque non ha i connotati della flessibilità, o di qualcosa, dopo quello che farà lo vedremo, secondo
me non serviva, ecco, voglio dire, potevamo inquadrare, stare lì, non vedo uno strumento in grado di
dispiegare, di avvicinarsi di più a meccanismi di maggiore incisività.
In più scopro, dopo due anni e mezzo – e questo mi dà atto, però era meglio non annunciarlo tanto
prima –, che siamo allo studio, alla valutazione del masterplan. Cioè noi oggi, a settembre ottobre,
cominceremo, come dire, in qualche misura a entrare nel merito, semplifico.
Bene. Quindi abbiamo due anni e mezzo di tempo, pochi, tanti, a me non interessa, bastava dirlo però,
e non immaginare questa cosa come qualcosa di veloce e di... perché così non è, e io sono d'accordo.
E sono d'accordo anche perché... e oggi non è il tema, ma è evidente che questa complessità si risolve
– è stato accennato oggi – in due modi: uno, non possiamo dimenticarci che va in parallelo con il
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ragionamento del reddito di cittadinanza, io lo chiamo “prestito partecipativo, fiduciario”, perché
abbiamo presentato una proposta di legge, perché è evidente che se parliamo solo oggi di lavoro non
c'è strumento, non c'è struttura, anche se abbiamo, immaginiamo, un po' di ripresa, che purtroppo ci
aiuti in maniera importante nel tema della disoccupazione, quindi oggi si pone in termini diversi,
affiancato a questo, il discorso dell'inoccupazione; dall'altra parte, sulla quale credo che il Gruppo
nostro, ma tutto il Centrodestra, abbia sempre spinto, è quello dell'economia reale, e una minore
timidezza, quella che noi abbiamo chiamato l'intervento su settori che possono portare occupazione,
ricordo l'edilizia, ricordo l'efficienza energetica, sul quale abbiamo spinto in maniera importante,
sapendo che non è esaustivo, ma sicuramente non posso non dire che questo è un settore che
dovremmo curare maggiormente essendo, come dire, competenza diretta.
Allora, io non sono un liberista, come l'amico Dipiazza, e sono convinto che ci vogliano sicuramente
le politiche pubbliche nella gestione anche del tema del lavoro, ma ovviamente bisogna stare attenti a
che poi non diventino, queste strutture, una sorta di... come dire, quasi serbatoio, poi, per tenere
inefficiente un sistema, rendendolo un po' fermo.
Quindi, dico, da un lato abbiamo aspettato tempo per capire che oggi, di fatto, abbiamo corso, perché
dobbiamo inquadrare i dipendenti, è già stato detto tutto, non ripeto, che provengono dalle Province,
quelli a tempo determinato, stabilizzazioni, e quant'altro; che il masterplan arriverà, a settembre
ottobre, quindi ancora noi non abbiamo delineato, a oggi, quindi oggi è una scatola che diventerà
contenuto, e quindi non sono in grado di una valutazione, perché non ho gli elementi per darli.
Poi nella giornata di oggi abbiamo anche assistito a due questioni che sono fondamentali: innanzitutto
questa mattina, nella riunione della Giunta delle nomine, abbiamo capito che anche, ad esempio, nella
nomina del Presidente di FVG Strade, la scelta, l'identikit è caduto non su chi farà strade, ma su chi
dovrà inquadrare – inquadrare – i dipendenti, che anche qui arriveranno dalla Provincia, sull'Agenzia
del lavoro stiamo inquadrando dipendenti, mettendoli a regime.
Cioè, quindi, cosa vuol dire questo? Costerà di più? Costerà di meno? Non lo so, so sicuramente che
stiamo centralizzando. Questo bisogna dirlo. Giusto? Sbagliato? Questa è una conseguenza di una
visione politica che, appunto, ha portato a una riorganizzazione degli Enti locali in questa Regione che
assegna, e quindi porta in su, funzioni e dipendenti a livello amministrativo. Non dobbiamo più, non
dovete più parlare di Regione leggera, di Regione che programma, di Regione che monitora, perché la
scelta è quella di fare della Regione un Ente fortemente amministrativo. A me va bene, basta dirlo,
però non bisogna dire “decentriamo il territorio”, no, la Regione ritiene, politicamente, di diventare un
Ente a valenza amministrativo, quindi gestione diretta di pratiche, di cose, e non di politiche, perché
stiamo facendo una politica che va in questo senso.
Allora, bisogna cambiare il programma elettorale, bisogna rivedere il programma elettorale, perché
questo è nei fatti. Poi io posso essere anche d'accordo, perché sono, ad esempio, assolutamente
d'accordo, e abbiamo fatto anche qui una valutazione con i Centri per l'impiego, che una
disomogeneità di azione delle Province, da Provincia all'altra, non ha senso, quindi, per dire, non è che
sono qua a dire che era tutto sbagliato, dico, registro che questa Regione sta diventando “una Regione
pesante”, nel senso che si porta dentro competenze, funzioni, personale, quindi muta quello che era un
tema di carattere regionale.
Poi ho scoperto un'altra cosa, importante, e l'ha detta Paviotti. Paviotti ha detto: ma quale spending
review? Ma il problema – ha detto – non è mica... chi ha mai detto che bisogna spendere di meno?
L'ha detto Paviotti prima nella riunione là, e poi l'ha detto qui, ha detto: il problema non è spendere di
meno, il problema è rendere più efficienti i servizi, far funzionare meglio le cose, quindi, anche se
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costa di più, il problema non esiste.
Io credo che non sia proprio così, anche perché anche questo va contro una linea politica, annunciata,
che era invece quella che la razionalizzazione porta con sé minori costi e maggiore efficienza.
Quindi, io non faccio le pulci, non so se costa il 10 per cento in meno, non so se costa il 10 per cento
in più, registro comunque che, anche qui, oltre, ripeto, a un cambio di veduta da parte della
maggioranza il problema non è più quello dei costi, il problema è quello dell'efficienza, e vorrò capire
se questo strumento, che ripeto, è un'agenzia diversa, sarà in grado di essere in qualche misura, oltre
che “probabilmente a costare un po' di più”, in grado di rispondere in termini di efficienza, perché
altrimenti non capisco perché facciamo Strutture, abbiamo già la Regione, abbiamo già gli Uffici, cosa
cambia dal punto di vista funzionale? E questo, ripeto, mi pare un tema che rimane sospeso.
Quindi, centralizzazione, masterplan da individuare, agenzia che nasce intanto per stabilizzare, perché
bisogna farlo, insomma, non mi ripeto, il problema dei costi in più non è un problema centrale perché,
voglio dire, il problema è che funzioni meglio, e questo andremo a vederlo.
Io credo che sia invece importante quello che è stato e che è emerso anche oggi, rispetto a quello che
ho già detto, e che abbiamo sollecitato – e qui c'è anche il Vicepresidente adesso – sui temi che
riguardano, poi, anche l'occupazione, che riguardano anche i ritardi che noi abbiamo, Assessore,
perché quando lei mi ha risposto in maniera un po' velata sul tema della formazione, legato alla
formazione professionale, i temi e i tempi che abbiamo di mandare a effetto il POR FESR, il PSR,
sono tutti temi che sono legati, appunto, alla possibilità di portare vicino risorse che stanno ritardando,
perché le risorse sono poche, altrimenti poi rischiamo di fare Regolamenti, come recentemente ho
visto, che riguardano tutta la Regione, con 1 milione di euro in attesa che arrivino i fondi.
Allora, non è tutto male, non è tutto brutto, non fa parte della mia cultura, ma sicuramente tanta attesa
e tanto annuncio rispetto a questo tema, oggi, ripeto, come ho cercato di spiegare, rimane
sostanzialmente sospeso, rimane in qualche misura da verificare, è stato annunciato, il raccordo, e
quant'altro. Ripeto, io non sono contro le politiche pubbliche, ma mi sembra che alla fine abbiamo
messo in piedi un sistema di cui non si capisce quale sarà effettivamente la capacità di incidere, al di
là, ripeto, di inquadrare il personale, e quant'altro.
Annuncio di aver fatto anche un emendamento che, evidentemente, è già stato detto, però, meno male
che abbiamo rinviato, Assessore, di qualche giorno, perché altrimenti, vede, noi avremmo approvato
una legge che usciva dall'Aula e avremmo già dovuto fare una piccola manutenzione fra quindici
giorni, perché l'articolo di cui abbiamo parlato, il 3.0.1, quello che è, era già da riscrivere.
Allora, il tema è: come mai... o meno male che abbiamo insistito a dire “beh, torniamo martedì, che
facciamo le cose con calma”, altrimenti avremmo scritto una legge con un articolo, tutto sommato
fondamentale, già di per sé superato nei fatti.
E quindi, concludendo, noi voteremo su questo provvedimento come ha annunciato il Relatore,
contrarietà, le valutazioni, ovviamente, saranno magari meno drastiche di altri perché, ripeto, è un
provvedimento assolutamente monco, che arriva dopo parecchio tempo, ma ancora privo della
possibilità di capire veramente quali saranno gli effetti e, soprattutto, anch'io contesto il fatto che nel
metodo, ripeto, si arrivi a poco tempo prima, quando la velocità richiesta dall'Assessore dava, e dà per
scontato che il testo sia pronto, e poi la stessa Giunta dopo due giorni modifica un articolo.
Allora qui bisogna mettersi d'accordo, non è che siamo noi che arretriamo i tempi, siamo noi che
pensiamo che forse la Giunta ha ancora bisogno di approfondire, bisognerebbe, anzi, essere ringraziati
da questo punto di vista, perché abbiamo permesso di mettere a posto un argomento.
Concludo annunciando un emendamento, che adesso è diventato anche un sub, perché ovviamente se
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passa, come passerà, quello della Giunta e della maggioranza, decade, conseguentemente, quello che
avevo presentato, ho fatto un sub dove io ritengo, Assessore, che se vengono inquadrate, giustamente,
persone stabilizzate, che lavorano da cinque sei anni, quello che è, in maniera precaria, e che sono,
giustamente – ed è stato riconosciuto –, anche fortemente specializzate, quindi oltre all'età, e
quant'altro, mi chiedo per quale misura personale, che fa e lavora in settori del welfare molto
importanti, come appunto i lavori socialmente utili, e tutti i settori che sappiamo, e che quindi hanno
una forte specializzazione, non possano avere, anche loro, la stessa soluzione, essendo già in Regione,
e avendo le stesse caratteristiche di precarietà e di specializzazione.
Quindi l'emendamento, per un fatto di equità che io propongo, va in questo senso e spero che sia
accolto dalla maggioranza.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, nell'affrontare questo
provvedimento non possiamo prescindere da una valutazione, che è quella di un inizio di un percorso,
l'ho già detto nella mia relazione, ma l'hanno già detto anche alcuni miei colleghi di maggioranza.
Quindi in questo percorso non possiamo prescindere da quello che è il contesto nazionale, la creazione
dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, e quindi i riflessi che questo può avere sulle politiche del
lavoro regionali e sulle stesse Strutture, anche, per l'attivazione di queste.
E' stato ribadito più volte, lo ribadisco anche in questa sede, oltre che nella relazione, cioè la volontà di
questo percorso che oggi inizia, e la creazione di una rete, anche, tra soggetti diversi, sia verticale, che
orizzontale, anche creando delle filiere diverse, appunto, per avere una mission e una vision, anche,
diversa su quelle che sono le politiche del lavoro e gli strumenti di cui ci dotiamo per applicarli, perché
anche di questo si tratta.
Oggi – e l'ha ricordato anche il Relatore di minoranza Colautti – ci troviamo in una situazione per cui
abbiamo anche la necessità di omogeneizzare le varie pratiche, anche, che sono fatte e svolte a livello
delle diverse Province.
Anche sul fatto – andrò per punti – dei limiti temporali, anche, molto stretti che ci poniamo. Beh, io
credo che non sia un male ma, anzi, è una linea di indirizzo, poi, ovviamente, anche uno stimolo,
insomma, per procedere ad un passaggio di consegne e all'applicazione, il prima possibile, anche di
quello che questo percorso si propone.
Non vorrei entrare molto nelle polemiche sul discorso di Garanzia Giovani, però se c'è una cosa di
buono, soprattutto a livello dei Centri per l'impiego, che quest'operazione ha fatto, ha permesso a tante
persone, che magari prima non avrebbero avuto intenzione... Garanzia Giovani e programma PIPOL in
generale, che prima magari non avrebbero pensato, o comunque non sarebbero state introdotte nel
circuito dei Centri per l'impiego, di avere la possibilità di confrontarsi con questi, e anche per i
dipendenti dei Centri per l'impiego, insomma, di lavorare in qualche maniera in modo diverso con
queste persone.
Io non credo, poi, che la Regione – e qui mi riferisco in particolar modo all'intervento del collega
Ziberna – abbia dimostrato disinteresse per la disoccupazione perché, a parte Rilancimpresa, già citato
prima, però ci sono state anche due leggi sull'extragettito dove, oltre agli altri interventi per le imprese,
abbiamo messo anche dei denari per i lavori socialmente utili, per i lavori di pubblica utilità, per i
contratti di solidarietà, più altri interventi.
Quindi io credo che la Regione abbia bene in mente il percorso da fare, il problema vero è quello che
si diceva prima. Ovviamente non pretendiamo e non ci illudiamo che questo provvedimento possa
invertire un trend negativo in materia di disoccupazione, che fortunatamente, comunque, come tasso
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rimane la metà del tasso nazionale qui in Friuli Venezia Giulia, perché deve essere accompagnato
anche da altri interventi.
Abbiamo individuato la strada anche con Rilancimpresa, ma immagino che da qui in avanti anche in
altri settori ci sarà bisogno, anche con le disponibilità dei fondi europei, di intervenire ulteriormente, e
per dare finalmente anche un indirizzo che sia guidato, accompagnato e supportato dalla Regione.
Io credo che anche con questo provvedimento non facciamo una politica per il neocentralismo ma,
anzi, andiamo a fare un'integrazione tra azioni diverse che si sono svolte fino adesso, un collegamento
tra soggetti che magari fino adesso hanno dialogato difficilmente e tentiamo, appunto, e abbiamo
anche questa... e il percorso che si sta facendo, che tra l'altro è delineato anche sulle linee guida del
masterplan che ci è stato inviato in sede di esame di Commissione, anche per un cambiamento di
visione di sistema.
In conclusione mi sento di dire che, appunto, con questo disegno, che ovviamente necessiterà di altri
atti, e atti integrati anche tra di loro a livello di diverse Strutture, di diversi Assessorati, vorrei dire
anche che non ci arrendiamo alla considerazione che chi passa per i Centri per l'impiego è scarsamente
qualificato, oppure non ha voglia di lavorare. Se così fosse, insomma, appunto, questo provvedimento
ha anche l'intenzione e l'ambizione di cambiare questa modalità, ma non credo sia così, anzi, si vuole
entrare in contatto con il maggior numero di imprese possibili, con il maggior numero di persone
possibili, perché immaginiamo che i Centri per l'impiego devono essere i nodi, appunto, dove si
intersecano bisogni ed esigenze diverse.
Quindi queste le brevi considerazioni in base al dibattito che è stato formulato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. L'Assessore vuole intervenire? Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Telegraficamente,
visto che stiamo andando avanti anche nel pomeriggio.
Il masterplan è pronto. Il tema è che serve questo passaggio, quindi a fine estate, diciamo così, verrà
approvato. Serve questo passaggio per capire com'è la Struttura, per mettere gli ultimi puntini, ma il
masterplan è pronto. Quindi non si tratta di un percorso che intraprendiamo verso il nulla, o verso... c'è
già una...
Sì, è pronto. E' pronto. Dobbiamo fare questo passaggio, perché è necessario, perché l'ultima parte va
scritta evidentemente a legge approvata, però il masterplan è pronto. E questo è il primo elemento.
L'altro elemento, io credo, non vorrei interpretare le parole del consigliere Paviotti, però le condivido
in questo caso, che avere un servizio... che si tratta di una partita di giro innanzitutto, ma che avere un
servizio che funzioni, che sia in grado di dare lo stesso tipo di servizio in ogni parte della Regione, che
sia in grado di aumentare la qualità delle risposte che vengono date alle persone, e vorrei ricordare che,
pur essendo cresciuto il numero di disoccupati, cosa che tutti sappiamo, la capacità dei Centri per
l'impiego che noi abbiamo monitorato, di dare risposte, è stata una capacità maggiore, e quindi io
credo che in questa direzione andiamo, nel miglioramento del servizio, perché, per quanto riguarda il
lavoro, avere un servizio che non è adeguato vuol dire avere delle perdite. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi all'articolato, avendo completato il dibattito in generale e le
repliche.
Dunque, partiamo dall'articolo 1. Non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non ci sono
interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Registriamo tre voti contrari, dei consigliere Ziberna, Novelli e Marini.
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Andiamo all'articolo 2. Un emendamento. Sergo, prego, 2.1.
SERGO.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere breve, vista la velocità richiesta nel portare a termine
il disegno di legge, però noi avevamo già sollevato questo chiamiamolo problema in Commissione,
perché all'articolo 2, a quello che originariamente era il terzo comma, si parla del Comitato scientifico
di cui si dovrebbe avvalere questa nuova Agenzia regionale lavoro, e noi con quest'emendamento
chiediamo che, quantomeno, l'istituzione di questo Comitato non comporti oneri aggiuntivi e quindi
costi per l'Amministrazione regionale e si possa ottemperare alla sua creazione grazie anche al
personale interno di cui già ci si avvale, visto, comunque, che abbiamo, appunto, una Direzione, un
Osservatorio e altri tipi di consulenze, tavoli aperti anche con il comparto delle Attività produttive, per
cui avevamo pensato a questa formula, proprio per non caricare, diciamo, ulteriormente – a parte il
milione di euro di cui siamo venuti a conoscenza quest'oggi – i costi per l'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Panariti. Assessore, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Ne abbiamo già
discusso, il Comitato scientifico è stato previsto come organo non oneroso, non è un organo di
rappresentanza, ma ha l'obiettivo di recuperare le competenze necessarie di livello scientifico,
organizzativo e di confronto sul mercato del lavoro, utile sia nella fase di costruzione e avvio dell'area,
sia nella messa a regime secondo le funzioni previste nel testo di legge.
Pensiamo a un organo snello, con funzioni consultive, sia in tema di programmazione e sia in tema di
analisi.
Però, a mio giudizio, è importante che noi si possa coinvolgere delle persone che sono anche esterne,
in maniera tale che il confronto, rispetto a questi temi, anche perché ci sarà da ripensare anche gli
organi di rappresentanza per quanto riguarda la 18.
Quindi io, come dire, non accolgo quest'emendamento, perché non mi dà nemmeno la possibilità di
metterci le spese di viaggio, ma non saranno superiori a queste, ecco, su questo mi impegno.
Quindi, vi sarà un riconoscimento per le persone, ma relativo e limitato alle spese, non un gettone
super, diciamo così.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Io credo che sia corretto che, se gente verrà
coinvolta dall'esterno, poi sarà la prudenza e l'intelligenza della Giunta valutare i costi, ma credo che
sia giusto che ci sia una giusta remunerazione, o comunque almeno il pagamento spese.
Quindi sono contro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton, no. La Giunta si è espressa.
Quindi poniamo in votazione l'emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Poniamo quindi in votazione l'articolo 2, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. All'articolo 3 abbiamo emendamenti. Il primo emendamento è il 3.0.0.1 a firma Colautti
Ciriani. Poi, Colautti, non so se lei illustra anche il 3.0.2, Ciriani primo firmatario, Ziberna Gratton e
gli altri, e il 3.1 e il 3.2, credo, che farà proprio perché non c'è Ciriani.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, allora, guardi Presidente... posso?

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Sì, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, guardi... beh, il 3.0.2 lo illustra il collega
Ziberna successivamente. Io ho presentato questo subemendamento perché, di fatto, ripropone il 3.1 a
mia firma, il 3.2 a firma Ciriani, atteso che se il 3.0.1 della Giunta verrà approvato decadono, quindi
non avevo l'occasione di farlo votare, e capire, quindi, qual è anche il pensiero, insomma, della
maggioranza. Peraltro già chiedo adesso per voto nominale, il voto per voto nominale.
Nel primo comma, che quindi è il 3.1, è quello che ho già annunciato durante la mia replica, e cioè la
possibilità, appunto, della stabilizzazione anche del personale che, appunto, in maniera efficace, a
tempo determinato e in settori nevralgici e molto delicati e importanti sta, di fatto, seguendo, a livello
già di dipendente regionale, a tempo però determinato, l'attività, e quindi, per equità, credo che vada
riconosciuto.
Il 4 ter, che appunto recupera il 3.2 del collega Ciriani, prevede che “per il raggiungimento delle
finalità che l'Amministrazione regionale si pone con l'istituzione dell'agenzia è autorizzata a effettuare
assunzioni effettuando i recuperi dalle graduatorie di merito di pubblici concorsi già banditi dalla
Regione, dalle Province, ed in corso di validità all'entrata in vigore della presente legge”, anche qui,
tema già sollevato anche oggi, non so se magari lo troviamo anche in qualche altro emendamento, che
tende, insomma, a tenere in considerazione, appunto, chi già, anche attraverso concorso, si trova nella
condizione, appunto, di essere iscritto nell'Albo delle graduatorie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo al 3.0.1, Giunta regionale.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, qui noi
perimetriamo una funzione e la portiamo dalle Province alla Regione.
Naturalmente riconosco la posizione e le aspirazioni, diciamo così, delle persone che lavorano anche
all'interno della mia Direzione come interinali, o come in altri luoghi, come vincitori di concorso a
tempo indeterminato, e quindi questa legge riguarda questo, cioè la perimetrazione di una funzione e il
passaggio di quella funzione alla Regione con l'agenzia.
Credo, però, che il protocollo d'intesa sul percorso di riordino istituzionale, in applicazione della legge
26, che è stato firmato dalle organizzazioni sindacali, sia chiaro rispetto a questo, e quindi un impegno
esista, che “avviata la procedura di stabilizzazione per sopperire ad eventuali esigenze di incremento
dell'organico a fronte di turnover, o per il potenziamento dell'agenzia, la Regione si impegna a
considerare con il criterio della territorialità prioritariamente le graduatorie di concorsi espletati dalla
Regione stessa e dalle Province per assunzioni a tempo indeterminato per specifici profili professionali
attinenti”, anche perché dall'indagine che abbiamo fatto noi sulle persone che saranno inquadrate
nell'agenzia, una parte ha, insomma, un'età abbastanza vicina all'età pensionabile, e quindi, come dire,
ci sarà un momento di turnover.
Per quanto riguarda gli interinali, la Regione, nei suoi limiti, già li assume per tutta una serie di
attività.
Quindi mi sembra un emendamento non accoglibile.
PRESIDENTE.: Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: E' stata, probabilmente, questa, una delle questioni che ci ha maggiormente impegnati,
perché la questione della stabilizzazione, come diceva il mio collega...
No, parlavo sugli emendamenti...
Ah, no?
PRESIDENTE.: Aspetti, scusi. Giusto, manca ancora... Scusi, mancava ancora un emendamento,
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Ziberna. Come?
La Giunta dà l'illustrazione che ritiene, con il suo intervento.
Assessore, lei dovrebbe illustrare l'emendamento, se voleva dare una succinta... so che c'è stato più di
un'ora...
Il 3.0.1 lei doveva illustrarla.
No, no, no, sto dando le parole sull'illustrazione degli emendamenti, e ho dato la parola per illustrare
l'emendamento Giunta regionale 3.0.1, che è il suo. Poi lei può anche dire che si dà per letto, non è
quello il problema...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Ha ragione. Ha
ragione. Allora, emendamento sostitutivo, che sostituisce l'articolo 3, e che è una sostituzione tecnica
che riguarda una riscrittura tecnica dell'emendamento.
Il prima comma è identico, tranne che per la soppressione dell'inciso “su categoria e posizione
economica”, in quanto è insito nel sistema di inquadramento.
Il comma 2 riformula gli aspetti di trattamento economico, al fine di prevedere la conservazione del
trattamento in godimento, fondamentale e accessorio, solo per voci fisse e continuative, qualora più
favorevole.
Il comma 3 è già previsto nella precedente stesura, e qui è ricondotto a comma autonomo.
Il comma 4 toglie il requisito dei 12 mesi di servizio di questi, perché li sposta al comma 5, ai fini
della stabilizzazione.
Il comma 6 inserisce il riferimento temporale a utilizzo dei tempi determinati nelle more della
stabilizzazione.
Il comma 7 ha una riformulazione più corretta a contenuti di fatto invariati.
Come dicevo, si tratta di una riscrittura tecnica che riguarda, appunto, il percorso di stabilizzazione e
di passaggio delle persone.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, all'illustrazione, perché era rimasto, non illustrato da
Colautti, ma Ziberna, sul 3.0.2.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Inizialmente avevo previsto tre emendamenti, poi ricondotti ad un
unico emendamento che, peraltro, nel caso in cui fosse approvato l'emendamento della Giunta, ha la
necessità di essere emendato quantomeno per l'articolazione.
Adesso, presumo che si faccia in sede successiva, per capirci, laddove io prevedo il comma 4
dell'articolo 3, il comma 5 e il comma 6, tutti subirebbero una diversa denominazione, perciò 5, 6 e 7.
Ecco, io prevedo il comma 4 dell'articolo 3, poi il comma 2, il comma 5 dell'articolo 3... nel caso in cui
passasse... ecco, perciò in sede di coordinamento, ovviamente, dovrebbe subire una leggera modifica
tecnica.
Parte dell'emendamento proposto contiene anche l'emendamento presentato dal collega Colautti, che
ovviamente condividiamo. La prima delle tre proposte, perciò in riferimento al comma 4, il nostro
comma 1 “modifica del comma 4, articolo 3” si prevede, appunto, la possibilità di utilizzare le
graduatorie regionali, oltre che provinciali, contenenti, appunto, profili di comprovata esperienza per
esigenze dei rispettivi servizi di lavoro, regionali e provinciali.
Lo scopo è quello, appunto, di utilizzare – com'è già stato fatto, si fa in continuazione, è stato fatto
peraltro anche non tanto tempo fa, mi riferisco ad aprile – le graduatorie di riferimento, appunto
ampiamente utilizzate, graduatorie costituite da personale, con ovviamente un'idoneità certificata, che
ha maturato un'esperienza anche in molti casi ben oltre i 36 mesi previsti.
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Comma 2, con cui si sostituisce il comma 5 e, se modificato, il comma 6 dell'articolo 3, prevediamo
che “l'Amministrazione regionale possa continuare ad avvalersi del personale che ha maturato il
requisito per la stabilizzazione fino al completo riassorbimento della propria dotazione organica”.
Cioè, per capirci, è la possibilità di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie, proprio per rispettare il
principio anche del contenimento delle spese, dei costi, di cui spesso si è parlato, si continua a parlare,
abbiamo parlato anche nella saletta questa mattina, senza generare discriminazioni.
Terzo emendamento, con cui si prevede un inserimento dopo il comma 6, e in sede di coordinamento
dopo il comma 7, sarà, le graduatorie di merito... cioè una proroga delle graduatorie di merito.
Questo, a nostro avviso, è un aspetto fondamentale, la proroga delle graduatorie, proprio per il
mantenimento di quella professionalità, di quel bacino per il reclutamento, appunto, di questa
formazione che si è già consolidata. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi, consigliere Ziberna, lei il suo emendamento, che era emendamento
all'articolo, diventa invece un subemendamento all'emendamento presentato dalla Giunta, quindi
correggendo, di fatto... per cui voteremo...
Il comma 4 diventa comma 5, il comma 5 comma 6, il comma 6 comma 7. Va bene. Quindi questo lo
rinumeriamo e lo mettiamo prima della votazione sull'emendamento della Giunta. Va bene.
Interventi? Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Come aveva anticipato il mio collega Gregoris, questa discussione, che tratta comunque
dell'argomento Agenzia del lavoro regionale, poi si è molto soffermata su una parte, che è questa, che
è delicata, perché tratta della stabilizzazione di una parte del personale e, tra l'altro, una parte che ha
fatto il concorso per tempo determinato e una parte che ha fatto il concorso per tempo indeterminato,
che sono anche un po' in conflitto tra di loro, con le difficoltà che ci sono.
Allora, si è discusso molto, io so e ho apprezzato il fatto che si voglia dare continuità all'operatività
degli Uffici, quindi creare le condizioni affinché gli Uffici, pur nel trasportarsi da un Ente a un altro,
continuino a lavorare, c'è un giudizio positivo su quello che hanno fatto e, tuttavia, con l'ordine del
giorno, che anch'io ho firmato, che ha predisposto il collega Gratton, si cerca di trovare la soluzione
anche per quelle persone che hanno fatto un concorso a tempo indeterminato, che sono idonee, pur non
essendo state assunte.
Allora, poi qualcuno dice: e tutti gli altri? Se noi dovessimo ogni volta seguire questo ragionamento
non faremmo mai, perché o facciamo per tutti, o non facciamo per nessuno.
Io guardo l'aspetto positivo, e quindi dico... e qui ci sta anche un aspetto che stamattina ha creato... e
sono stato attaccato in un modo che non mi era mai successo, giuro, non mi era mai successo di
sentirmi dire le cose che mi sono sentito dire stamattina, se c'è un aumento di spesa che, io dico, non
leggo ogni riforma solo sulla base della spesa, ma la leggo con uno sguardo più ampio, è dato anche
dal fatto che il personale stabilizzato costa un po' più del personale precario. Ma non potremo mica
mantenere i precari sempre per non aumentare la spesa? Io quella trovo che è un aumento di spesa che
noi dobbiamo giustificare, è giusta, è un aumento di spesa che ci sta.
E io mi auguro che noi utilizziamo al meglio tutto quel personale che ha le competenze, la qualità e la
disponibilità per dare il miglior servizio possibile.
Dopodiché, a chi si è rivolto a me, e sono tanti, ho detto: guardate, se mi chiedete un giudizio da un
punto di vista costituzionale, su cosa sia meglio, su chi è primo, su chi è dopo, non sono titolato a dare
questa risposta, perché non ho le competenze tecnico giuridiche per dire se deve essere pescata prima
una graduatoria e poi l'altra, eccetera.
Mi fido, non dell'Assessore, che non è neanche il suo ruolo politico, questo, ma di chi ha scritto le
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norme, perché loro hanno le competenze che io non ho, ma mi pare che alla fine si sia cercato, al di là
di tutto, di usare la prassi giuridica che va usata, e anche il buon senso per dare quello che noi
politicamente dobbiamo auspicare, e cioè chiedere che il servizio funzioni, funzioni meglio
possibilmente di prima, se si può, e funzioni con le persone adatte a farlo funzionare.
Per questo io, che ho anche capito che quell'emendamento giuntale sull'articolo 3 è un aggiustamento
tecnico di alcune questioni, che sono sempre delicate, perché noi viviamo nel Paese dei ricorsi – lo
sappiamo – tutti i giorni, ecco, serva ad arrivare al risultato, per cui il voto è favorevole
all'emendamento della Giunta.
PRESIDENTE.: Altri? Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, Presidente, chiederei, siccome ho sentito
l'Assessore che ha aggiunto, così, delle novità al mio intendimento, innanzitutto di superare nel 3.0.1,
perché viene assorbito dall'emendamento Gratton Ziberna il comma 4 ter, quindi lo... se posso, e
chiederei, perché vorrei...
PRESIDENTE.: Quindi lei stralcia il 4 ter.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il comma 4 ter. E chiederei il voto...
PRESIDENTE.: Ritira.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...per lo stralcio del 3.0.0.1 perché, Assessore, in
Commissione avrei piacere di poter approfondire con lei quanto sostenuto in merito anche...
Quindi chiederei sul subemendamento 3.0.0.1 il superamento del 4 ter, perché ricompreso in Ziberna,
e lo stralcio sul rimanente, okay, se è possibile.
Sul, invece, emendamento giuntale, del 3.0.1, mantenendo, insomma, inalterate le considerazioni da
cui anche la sospensione, e quant'altro, il voto è di astensione, anche perché a seguire c'è il 3.0.2 che si
allinea, e quindi sarebbe, come dire, incongruente un voto contrario.
Gli altri ovviamente decadono con il 3.1, quelli di Colautti e Ciriani.
PRESIDENTE.: Sì, c'è un dato, consigliere Colautti, lo stralcio può essere chiesto su...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Tutto.
PRESIDENTE.: ...parti di legge, o su sistemi che abbiano caratteristiche autonome. Questo, di fatto,
è...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma quelli che non avete prima accolto?
PRESIDENTE.: Va riformulato rispetto. Va bene, allora, in coordinamento... deve essere aggiustato,
comunque, perché possa essere sostenibile come stralcio.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho capito.
PRESIDENTE.: Lo faremo in coordinamento, va bene.
Va bene, quindi è votabile con questa precisazione. Parere del Relatore anche sullo stralcio, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.0.0.1 no; 3.0.1 sì; 3.0.2 no; 3.1 no; 3.2 no.
Sì, solo per specificare sul 3.0.2, ho messo la mia firma in quanto Ciriani è ammalato, quindi
specificavo come firma tecnica.
Sullo stralcio, vorrei sentire il parere della Giunta. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, vorrei dirle
che nel 3.0.2 il comma, quello che è il 5 all'articolo 3, in realtà è già previsto dal comma 6, quindi il
fatto che “le graduatorie...”, eccetera.
Mentre, per quanto riguarda lo stralcio, credo che vada inserito in un percorso futuro, questo
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elemento... in un percorso generale, non valuto che abbia le caratteristiche e le condizioni per poter
camminare o camminare da solo, quindi no.
PRESIDENTE.: Potrebbe trasformare in un ordine del giorno, se la Giunta glielo riceve.
Cioè lo lascia così? Quindi ritiriamo lo stralcio e votiamo l'emendamento. Va bene.
No, deve pronunciarsi, Assessore, lei, su tutti gli emendamenti, però, non solo... Lei ha un legame
diretto con Colautti, perché vedo che risponde sempre e solo a Colautti, deve rispondere...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: 3.0.0.1 no; 3.0.1 sì;
3.0.2 no; 3.1 no; 3.2 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto. Ho capito che lo stralcio...
No, lo stralcio non viene accolto, perché ha detto “la Giunta”, dice di no. Colautti, lei mantiene la
proposta di stralcio, o no? No. A questo punto la ritira e andiamo al voto sull'emendamento.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto sull'emendamento 3.0.0.1, del quale permane
solamente il primo paragrafo, ovviamente, il 4 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Adesso poniamo al voto il 3.0.2, che subemenda, ovviamente, il 3.0.1, così come espresso nelle
intenzioni del proponente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
3.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
3.1. E' aperta la votazione.
Ah, decade il 3.1. Scusate, scusate. E' chiusa la votazione. La votazione è annullata. Decade il 3.1 e
decade anche il 3.2, ovviamente.
A questo punto, quindi, si intende votato l'articolo 3, perché l'emendamento 3.0.1 era interamente
sostitutivo.
Quindi andiamo all'articolo 4, dove abbiamo un emendamento, Gratton. Prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, visto lo spostamento dell'esame in
Aula, si è ritenuto di spostare di quindici giorni anche al comma 2 le parole “31 maggio” sono
sostituite dalle parole “15 giugno” per quanto riguarda i piani di subentro, mentre la parte b),
insomma, fotografa le attività in essere al 31 maggio 2015.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi su questo emendamento? Non ci sono interventi. Quindi
andiamo al parere dei Relatori.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Colautti, appunto. Gratton l'ha presentato. La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta sì. E' aperta la votazione sul 4.1. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 6 abbiamo l'emendamento...
Ah, 5. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 5. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6, abbiamo un emendamento, Giunta regionale. Prego, Assessore, se lo illustra.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì. E' la norma
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finanziaria che sostiene l'articolo 2 e l'articolo 3. In sostanza viene utilizzato metà dello stanziamento
annuale destinato alle Province per quest'anno, al primo luglio, per quanto riguarda i servizi per
l'impiego, il resto che serve per gli anni successivi si prende dal fondo globale, con eventuali
compensazioni in assestamento, sulla base di quelli che saranno i piani di subentro.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi. Relatori.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Norma finanziaria, quindi ci asteniamo.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 6.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Era un emendamento interamente sostitutivo all'articolo, quindi si intende approvato anche l'articolo.
7. 7.1, Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. Nel corso delle varie Commissioni che abbiamo tenuto a proposito di questa
norma io più e più volte ho cercato di sottolineare come, visto anche quanto da tutti un po' concordato,
la funzione, l'attività dal punto di vista della ricerca di personale e dell'offerta di lavoro dei Centri per
l'impiego, ma anche delle aziende interinali, escluso, appunto, la somministrazione di lavoro, ma
quanto offerta e domanda di lavoro, è un'attività che in Italia, o almeno in questa Regione, stenta a
prendere piede. Sono state spiegate molte ragioni, perché sembra che vada meglio il canale informale
o diretto per conoscenza.
Ora, appunto, anche tenendo in considerazione questo, quello che io ho cercato di attivare, o
comunque di sottolineare, è che se c'è bisogno di, in qualche modo, superare questo modo diretto
bisognerebbe, approfittando anche della riforma degli Enti locali, che volente o nolente comunque
andremo ad attuare, e quindi di mettere in comunicazione diretta i Centri per l'impiego con lo
Sportello per le Attività produttive in comune di questi nuovi Enti territoriali perché, se c'è un posto
dove si sa che cosa sta succedendo nel territorio, nella zona coperta come attività produttive, quindi lì
si fanno le richieste di attivazione, è sicuramente questo.
Questi sportelli potrebbero essere interessanti anche per fornire informazioni molto localizzate su
quelle che sono le necessità di tipologia di personale, a seconda delle attività che vengono richieste, e
quindi potrebbe essere un ottimo punto da dove trovare delle informazioni per fare delle proposte
formative e per fare dell'orientamento.
Allora, in quest'emendamento – e poi ce ne sarà uno anche successivamente – diciamo che fra i Centri
per l'impiego, che comunque continueranno ad esistere, e i SUAP degli Enti locali vengano fatti degli
accordi diretti in modo da fare uno scambio molto attuale di quella che è la situazione.
Devo dire che solo all'ultimo sono riuscita a capire, perché non mi capivo con l'Assessore. Allora, io
parlavo di territorio e l'Assessore mi diceva “sì, le Commissioni verranno mantenute per il periodo
transitorio”.
Allora, poi dopo un po' sono riuscita a comprendere, perché le Commissioni sono composte da tutti i
rappresentanti, diciamo, in generale del territorio, ci sono i sindacati, c'è Confindustria, c'è tutta una
serie di rappresentanza. Questo è il territorio, ma il territorio che intendevo io sono invece i rapporti
diretti, le persone, sia i lavoratori, che anche gli imprenditori, nel tessuto industriale delle piccolissime,
piccole o medio piccole imprese, tendono ad agire lontano dalle rappresentazioni istituzionali, per una
serie di motivi che non stiamo qui a mettere in discussione. Però, appunto, insistere con i
rappresentanti ufficiali per far passare delle innovazioni, o comunque per far diventare attivi dei centri
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operativi è un po' limitativo, soprattutto in questo periodo dove, appunto, c'è un po' meno fiducia nelle
rappresentanze ufficiali.
E quindi, riuscire a mettere in piedi dei canali diretti, personale che lavora in Comune con personale
che lavora alle agenzie potrebbe essere d'aiuto all'aumentare l'efficacia di questi Centri per l'impiego.
PRESIDENTE.: Grazie. Informo come ci sia quest'emendamento, però anche un ordine del giorno
presentato, che è sullo stesso argomento, quindi dovremo capire, perché se l'emendamento viene
bocciato, ovviamente l'ordine del giorno, che è sulla stessa materia, decade. Quindi magari valuti lei
come...
Certo, certo. Le volevo dire: valuti. Abbiamo terminato l'illustrazione degli emendamenti, ci sono gli
interventi. Assessore, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, ne abbiamo già
discusso, e io capisco il senso che sta alla base di questa proposta, però la trovo estremamente riduttiva
in un'immagine di rete larga.
Per cui, nel momento in cui entriamo nella funzione, facciamo il Regolamento, facciamo il masterplan,
e lì avremo modo magari di discuterne su quella che sarà la rete, e mi impegno magari a discuterne in
Commissione perché, voglio dire, noi abbiamo bisogno di persone che vadano dalle aziende, non è
sufficiente, a mio giudizio, ed è riduttivo indicare un contatto e una relazione tra lo Sportello e il
Centro per l'impiego.
Quindi la rete deve essere più larga e vanno aperti protocolli, e comunque immaginato all'interno del
personale che lavora dentro i Centri per l'impiego, più di qualcuno che vada direttamente sul territorio
per la cosa che diceva prima il Presidente Tondo, sulla necessità di spiegare alcune cose.
Quindi io chiederei di ritirare emendamenti e ordine del giorno con, però, l'attenzione a discuterne in
maniera larga, non solo, perché poi ci sono le Camere di Commercio, ci sono gli Informagiovani, ci
sono tutta una serie di soggetti con i quali faremo dei protocolli d'intesa, degli accordi di
collaborazione, che tutti vanno nella direzione di aumentare le informazioni, e il fatto, poi, che si
riesca a fare l'Agenda digitale per il lavoro in tempi brevi dovrebbe permettere a tutti questi soggetti di
poter parlare tra di loro.
Quindi quello che sta alla base di questa proposta è molto condivisibile, però rischia di portarla solo da
una parte, e quindi ha bisogno, invece, di essere riportata a sistema.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi sull'emendamento, sull'articolo? Non ci sono altri interventi.
C'è questa richiesta da parte della Giunta. Prego, Bianchi.
BIANCHI.: Allora, la richiesta di ritiro la comprendo, non comprendo la richiesta di ritiro dell'ordine
del giorno, ma casomai ne parleremo più avanti. Il punto è che io non mi sembra di aver scritto da
nessuna parte, né nell'emendamento, né nell'ordine del giorno, che questa è l'unica forma, e spero che
non si possa intendere in questo modo. Di sicuro non è nelle nostre intenzioni chiuderla lì.
Però, siccome in altre parti della norma si parla di ampliamento della rete, e si parla di diversi soggetti,
escludere subito, o comunque non menzionare questo in particolar modo... certo che c'è bisogno di
mandare la gente nelle aziende, c'è bisogno di tantissime cose, che sono però anche menzionate
altrove.
Insomma, non mi sembra che sia una richiesta di esclusività, è semplicemente una puntualizzazione
anche di raccordo con quello che sta avvenendo.
PRESIDENTE.: Scusi, Assessore, aspetti. Si pronunci anche, poi, allora, sulla questione finale,
vediamo il pronunciamento. Prego.
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PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Dunque,
rispetto al suo chiarimento, direi che possiamo allargare l'ordine del giorno in maniera ampia, e quindi
tenere l'ordine del giorno e ritirare gli emendamenti.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi c'è la proposta di formulazione dell'ordine del giorno, se può
avvenire in tempi rapidi, meglio. Sull'emendamento, lo ritira, quindi?
Quindi ritirato l'emendamento di pagina 7.1.
Quindi l'articolo 7 non ha emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 7. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 8, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione sull'articolo
9. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 10, c'è un emendamento presentato dalla Giunta, il 10.1, che in realtà sostituisce l'intero
articolo, perché era composto da un unico comma. La Giunta, prego, se vuole illustrarlo.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, va a cancellare
anche il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 18, che dà alle Province la possibilità di
nominare le Consigliere di parità. Era stato un errore precedente, mancava il comma 3.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pareri. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. La Giunta, l'ha presentato. Pongo in votazione il 10.1, che è sostitutivo
dell'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
11. Abbiamo l'emendamento 11.1.
Ritirato? Va bene. Quindi sull'articolo 11 non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono
interventi. Pongo in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 12. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. Abbiamo l'emendamento 13.1, Sibau. Prego.
SIBAU.: A sostegno di quanto detto prima nella discussione generale, si chiede la costituzione di un
tavolo di lavoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, che detti, poi, nei successivi 120
giorni, le linee guida per la cooperazione tra i vari soggetti che dovranno occuparsi dei Servizi del
lavoro.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 13...
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No, aspetti un momento, siamo in fase di voto ormai. Lei chiede lo stralcio, doveva chiedere lo stralcio
prima, perché siamo ormai in votazione all'emendamento, sul quale c'è stato già il pronunciamento
anche. Siamo ormai troppo avanti. O ritira...
Va bene. Allora, ritira il 13.1, avendo presentato un ordine del giorno, se vuole può integrare quello.
Dunque, sull'articolo 13 a questo punto non ci sono emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14.
Bianchi, lei chiede di intervenire sull'ordine dei lavori? Prego.
BIANCHI.: Sì. Allora, appunto, adesso non so se le è caduto particolarmente l'occhio sui nostri
emendamenti e sul mio ordine del giorno recapitato recentemente e gli è sfuggito quello di Sibau ma,
appunto, Sibau ha fatto esattamente la stessa cosa: ha presentato un emendamento con alcune richieste
e...
PRESIDENTE.: No, no.
BIANCHI.: ...prospettando il fatto che, forse, c'era qualche probabilità che non venisse accolto, aveva
presentato anche immediatamente l'ordine del giorno.
Ora, perché a me l'ha fatto notare e a Sibau no?
PRESIDENTE.: Ha ragione, me l'hanno segnalato gli Uffici solamente dopo. Quindi è una
responsabilità degli Uffici, che me l'hanno segnalato solo nella fase quando Sibau ha chiesto lo
stralcio. Quindi chiediamo venia a lei di quest'osservazione.
Andiamo quindi all'articolo 14, che non ha emendamenti. Interventi, abbiamo detto? Nessun
intervento. Pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo è
approvato.
Articolo 15. Emendamento Giunta regionale, 15.1. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Trattasi di una
richiesta che era arrivata anche nella discussione, in cui la “programmazione almeno annuale” diventa
“programmazione triennale con eventuale aggiornamento annuale”.
Propongo un emendamento orale, in quanto una parte può risultare di difficile comprensione, quindi
l'emendamento sostitutivo diventerebbe: al comma 4 si cancella “dell'articolo 27 della legge regionale
18/2005, come modificato dall'articolo 15 del ddlr 91”.
Quindi al comma 4 le parole “programmazione almeno annuale” sono sostituite dalle seguenti
“programmazione triennale con eventuale aggiornamento annuale”, in modo da non creare confusione.
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora, vengono cancellate “della legge 18 – come modificato dalla
Direzione – le parole ‘programmazione'”. Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere
dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 15.1?
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, l'ha presentato. Pongo in votazione il 15.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 15, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.

45 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Andiamo all'articolo 16. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 17.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 19. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 19. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 20.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 21. Senza emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi articolo 21, è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 22. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi articolo 22, è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 23. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 23. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 24. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Articolo 24, è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 25. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Sull'articolo 25 è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 26. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Sull'articolo 26 è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 27. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi? Non ci sono interventi. Sull'articolo 27 è
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 28. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi sull'articolo 28 è
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 29. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Sull'articolo 29 è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 30. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Sull'articolo 30 è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 31 non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Sull'articolo 31 è aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso abbiamo l'emendamento 31 bis 1 a firma Gratton. Prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un emendamento di coordinamento, perché
bisogna cambiare il riferimento alla legge 6/2006, cambiando il riferimento “di cui all'articolo 37,
comma 1, lettera d)”, sostituito “di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera d)”, che fa riferimento alla
legge regionale 18/2005, quindi semplicemente una norma tecnica di coordinamento tecnico.
PRESIDENTE.: E' stato illustrato. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori.
Bianchi.
BIANCHI.: Perdonatemi, ma ho cercato di seguire che cosa voleva dire questo intervento tecnico, e io
all'articolo 36, comma 3 bis, penso della 18/2005, non ci trovo nessuna lettera d).
Ora, siamo sicuri di quest'emendamento?
PRESIDENTE.: Sì. Allora, è stato detto, è un coordinamento rispetto...
Sì, alla modifica dell'articolo 15, mi dicono. E' anticipato un coordinamento, che comunque è possibile
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fare ma, insomma, di fatto è stato... Assessore, se lei vuole spiegare puntualmente.
No, va beh, insomma, non è che andiamo in giro per i tavoli. Assessore, vuole spiegare? Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Si tratta di una
variazione che abbiamo fatto con l'articolo 15, questo è il tema, e quindi...
PRESIDENTE.: Va bene, sì, sì, è stato inserito.
Con questa legge, con questo disegno di legge è stato inserito, quindi è un emendamento
all'inserimento presente.
No, no, mi hanno detto... questa volta rispondo, gli Uffici mi hanno tempestivamente risposto per
agevolare il lavoro della consigliera Bianchi.
Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono altri interventi. Parere. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Per aiutare, mi astengo.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton, l'ha presentato. La Giunta, l'ha sostenuto. Quindi andiamo al voto
del 31 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo adesso l'articolo 32 che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi
sull'articolo 32 è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
32 bis 1 e 32 ter 1. La Giunta aveva annunciato la richiesta di stralcio. Confermiamo. Allora parere dei
Relatori sulla richiesta di stralcio 32 bis 1 e 32 ter 1. Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, perché ho visto...
PRESIDENTE.: No, è chiusa la votazione.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, solo per... adesso faccio un po' la Bianchi,
posso fare la Bianchi un attimo?
PRESIDENTE.: Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, volevo capire. Nulla contrario allo stralcio, ma
rispetto al mio precedente c'è una condizione perché forma un corpus normativo? È sufficiente?
Oppure ha la stessa condizione dell'emendamento mio di prima che poi non poteva essere stralciato? E
quindi magari la Giunta lo ritira? Oppure ha la condizione per essere stralciato? Cioè in sé sufficiente
per essere mandato in Commissione?
Chiedo, non cambia niente, ma era per capire rispetto anche al fatto che invece il precedente del
sottoscritto – e non è una questione di, insomma, lesa maestà, per amor di Dio – era solo per capire
anch'io, insomma, c'è qualcosa che mi sfugge, nonostante gli anni qua.
PRESIDENTE.: Allora i due emendamenti sono assolutamente autonomi nel senso che il 32 bis 1
può essere una legge fatta così, nel senso non è... è di fatto un intervento su una norma, no? Quindi è
una novella di una norma. Il 32 ter 1 è addirittura un articolo, quindi è di fatto una corpus che segna
tutta una serie di indicatori, e quindi anche questo può essere...
Va bene. Allora... no che forse potessero essere inammissibili, quello, cioè, rispetto a questo testo,
questo possiamo essere d'accordo. Va bene, allora parere dei relatori sullo stralcio. Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Uno stralcio non si nega a nessuno.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta lo ha proposto. Quindi pongo in votazione i due emendamenti, lo stralcio
dei due emendamenti, 32 bis 1 e 32 ter 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Quindi i due
emendamenti sono stralciati e vengano inviati in Commissione, assegnati alla Commissione
competente.
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Rimane il 32 quater 1. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, in attesa del completamento delle
riforme in materia di Enti locali, la legge finanziaria 2015, all'articolo 14, commi 49 e seguenti,
prevede l'applicazione alle Province della Regione dei limiti e divieti posti dalla legislazione statale
alle spese delle Province delle Regioni autonome, salva la possibilità di richiedere specifiche deroghe
alla Regione in relazione alle funzioni da esse esercitate.
La norma intende escludere dall'obbligo di richiesta di deroga le spese sostenute dalle Province per la
promozione di progetti, che prevedono prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di
lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, finanziati dalla Regione ai sensi della legge regionale
18/2011.
L'emendamento non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate. Ecco, questa è la spiegazione.
PRESIDENTE.: Va bene, allora ci sono interventi sul 32 quater 1? Allora, se non ci sono interventi, i
Relatori. Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma mi sembra che sia stato spiegato meglio del
precedente e quindi sì.
PRESIDENTE.: Gratton lo ha presentato. La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 32 quater 1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 33 che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi e quindi
pongo in votazione l'articolo 33. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 34 ci sono emendamenti: Giunta regionale 34.1. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Norma transitoria che prevede che
rimangano operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalla Province.
PRESIDENTE.: 34.1.1. Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va a completare, diciamo, l'emendamento
precedente che riguardava i piani di subentro. Lo inseriamo nelle disposizioni transitorie per cui
andiamo a coprire anche, mentre prima fotografavano alla fine di maggio la situazione delle Province,
adesso andiamo a integrare che con il periodo dal 1° giugno al 30 giugno del 2015 le Province possono
integrare i loro piani con le osservazioni, dal 1° giugno al 30 giugno 2015.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Il parere dei Relatori. Colautti?
COLAUTTI. RELATORE DI MINORANZA.: Illustrazioni entrambi efficaci. Sì.
PRESIDENTE.: Gratton, va beh, Gratton e Giunta mi sembra che concordiate, no? Sì. Va bene, allora
pongo in votazione l'emendamento 34.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
34.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 34 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 35. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi è terminato l'articolato. Andiamo agli ordini del giorno. Va bene, l'Assessore chiede una pausa,
quindi i lavori riprendono alle ore 15.50.
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La legge non è stata votata. È solo una pausa per...
Ecco, riprendiamo i lavori con il pronunciamento sugli emendamenti.
Scusate un attimo che così... sugli ordini del giorno, ha ragione. Consigliere Colautti, lei ha sempre
ragione!
Va bene, allora la Giunta sull'ordine del giorno. Quindi l'ordine del giorno n. 1.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Ordine del giorno n. 1 no, n. 2 no, n.
3 sì, n. 4 sì con l'aggiunta di “anche con”, no? “Ad attivare una collaborazione tra i centri per l'impiego
regionali, anche con”..., no? Okay.
PRESIDENTE.: No, scusi, possiamo formularlo quindi come risulta?
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Sì, rileggo il dispositivo.
PRESIDENTE.: Ecco, così leggiamo il dispositivo che siamo così tranquilli.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora il dispositivo è: “ad attivare
una collaborazione tra i centri per l'impiego regionali, anche con gli sportelli SUAP, per un efficace
incontro tra domanda e offerta lavorativa”.
PRESIDENTE.: Quindi “anche con” invece che “e gli”, va bene, quindi i proponenti accettano? Sì,
va bene. Quindi abbiamo accolti due ordini del giorno, il 3 e il 4.
Poniamo al voto l'ordine del giorno n. 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
No, ormai è votato.
Ma perché voleva ritirarlo, non può fare interventi. No, no, non si può esprimere sull'ordine del giorno.
No, non c'è... guardi che non c'è discussione sull'ordine del giorno, per Regolamento.
No, non lo voleva ritirare, ha detto. Gliel'ho chiesto. Se voleva ritirarlo, annullavo la votazione e lo
facevo ritirare. Se vuole intervenire sull'ordine del giorno, non c'è spazio per l'intervento. Non ci sono
interventi sugli ordini del giorno.
Allora, Sibau, lei voleva ritirarlo?
SIBAU.: No.
PRESIDENTE.: E allora va bene, allora è stato votato, e chiuso. L'ordine del giorno funziona così.
Ordine del giorno n. 2. Sibau, vuole ritirarlo? E allora si va al voto sull'ordine del giorno. È aperta la
votazione sull'ordine del giorno n. 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
Bene, allora andiamo adesso alle dichiarazioni di voto, una per Gruppo. Se volete, ovviamente non è
obbligatorio.
Sibau per il suo Gruppo lei interviene, grazie. Prego.
SIBAU.: Ma io sono rimasto abbastanza perplesso perché il mio emendamento, poi l'ordine, i due
ordini del giorno non si discostavano assolutamente dalle finalità, che aveva espresso anche il
consigliere Codega nel suo intervento sulla discussione generale. Le finalità erano le stesse, ma i
soggetti che esprimevano queste finalità sono diversi, chiaramente.
Per cui non so se i miei, gli emendamenti e gli ordini del giorno siano stati letti oppure per partito
preso siano stati bocciati perché provenivano da questa parte. Comunque anche per questo motivo io
sono contrario, a nome... esprimo anche il parere di tutto nostro Gruppo: contrario, daremo parere
negativo alla legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. De Anna.
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DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, la dichiarazione è a nome del Gruppo di Forza
Italia e anche del Presidente Tondo.
Noi siamo contrari a questo provvedimento normativo, che tratta pure un tema importante, che è
quello del lavoro. Siamo contrari per il metodo, in primis, che è stato usato. Anche se, Assessore, le
riconosco un parziale recupero in Sala Verde.
Vorrei ricordare alla maggioranza che non si è sempre maggioranza e il percorso alla base della
democrazia deve garantire anche all'opposizione di essere in grado di esprimere il proprio assenso o
anche la contrarietà a qualsiasi provvedimento, che – vi ricordo, cari amici – viene votato in Aula. Non
esiste Commissione che possa sostituirsi alla discussione e al voto dell'Aula perché i provvedimenti
vengono votati in Aula.
Nel merito ci sono due considerazioni. La prima è una macroscopica inversione di tendenza. Con il
Presidente Tondo e con l'allora assessore Venier Romano si erano decentrati i centri per l'impiego, i
cosiddetti “centri provinciali per l'impiego”, e questa funzione era stata affidata alle Province. Voglio
ricordare che le Province avevano investito negli immobili garantendo i centri per l'impiego, non solo
a livello provinciale ma soprattutto nelle sedi decentrate, e avevano garantito anche l'assunzione di
personale.
Oggi, in realtà, con questa legge noi attuiamo un federalismo “introverso”, come lo definiva il
Presidente Biasutti. È il sinonimo di un neocentralismo, che si legge come statalismo. E parto
dall'esperienza, Assessore, soprattutto maturata nei centri dei servizi di inserimento lavorativo dei
disabili.
Io ho vissuto, alla fine della mia esperienza in Provincia, il transito – poi sono arrivato in Regione – di
questi centri per l'impiego dei disabili che sono ritornati in Regione. Voglio ricordare a tutti, anche se
non si presta attenzione, che l'inserimento lavorativo dei disabili aveva un percorso che partiva
dall'invalidità civile, lo studio della capacità lavorativa residua specifica o generale. Venivano poi
riformati e inseriti nel sistema lavorativo.
Ve lo immaginate – e l'ho vissuto in prima persona – quando telefonavano in Regione e non sapevano
neanche distinguere i nomi delle persone che avrebbero dovuto essere giudicate formate per essere poi
inserite nel lavoro? Ecco, io mi auguro che non succeda la stessa cosa, quando nei territori, che sono
diversificati anche per attività lavorativa, si possa pensare di percorrere un percorso che va verso la
formazione per poi l'inserimento.
Infine: i costi. Come vede, Assessore, l'ho messo per ultimo il costo. Sulle persone che dovrebbero
essere 166, che dalla Regione erano transitate alle Province, assunti a tempo indeterminato, perequati
una prima volta, e che ora dovranno essere riperequati una seconda volta perché dalle Province
tornano in Regione. Sulle persone – non ho capito bene ma dovrebbero essere 29 più 4 – che sono
state assunte dalle Province, perché le Province poi nel tempo non si sono solo dedicate a quelle
persone che sono transitate dalla Regione alle Province, ma ne hanno assunte con un'assunzione e una
paga, un salario differenziato. Nella stessa stanza lavoravano persone che sono arrivate dalla Regione,
che erano inquadrate secondo un determinato schema dal punto di vista del salario, e delle nuove
persone che sono state assunte dalle Province che hanno un salario inferiore.
Mi si dice – il Direttore Generale ha spiegato molto bene stamattina – che è difficile pensare che non
costino poco, anche se la perequazione, dice alla fine, non influirà tanto sull'impegno economico. Ma,
secondo me, la perequazione di queste persone assunte a tempo indeterminato dalle Province, che
andranno ad aggiungersi alle 55 56 persone che sono state assunte a tempo determinato e che
dovranno essere stabilizzate, finiranno per irrigidire (il termine esatto), se non appesantire il bilancio
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del personale della Regione.
Il costo stimato complessivo è stato detto che a regime sarà di 11.266.000, euro più, euro meno, ma
noi non conosciamo naturalmente quanto spendevano le Province per poter fare una valutazione tra
questi 11.266.000 e il costo reale che costavano i Centri dell'impiego nelle Province. Nell'attesa che
forse a fine maggio le Province daranno i dati alla Regione, e mi auguro, Assessore, che lei vorrà
comunicarle anche a noi del Consiglio regionale. Ho quasi finito.
Noi stimiamo che la stabilizzazione porti un aumento complessivo della spesa – lo ha ribadito questa
mattina il nostro Capogruppo – del 10 per cento, cioè una cifra di 1 milione. E allora, nell'attesa che
l'assessore Panontin torni in Aula ad aggiornarci sui risparmi legati al riordino dell'architettura
regionale, Enti locali e Regione, e nella certezza che le Province non saranno chiuse, almeno per
adesso, noi annunciamo il nostro voto contrario con convinzione a questa legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Breve sintesi. Intanto ringraziamo la Giunta, gli Uffici per il lavoro
anche complesso e anche di aggiornamento normativo che abbiamo avuto, come è stato ricordato
anche negli ultimi giorni, sintomo di una legislazione complessa e che è una specie di prova generale
di tutte quelle operazioni che ci aspettano, ancorché andremo a trasferire funzioni e competenze
dall'Ente provinciale alla Regione o ai Comuni.
È una sfida che non è un'opzione e non è neanche una liberalità di questo Consiglio. È un obbligo, un
passaggio, fa parte del lavoro che si completerà dentro questa legislatura, perché ripeto che abbiamo
tutti insieme deciso di togliere la parola “Provincia” dallo Statuto di questa Regione. Credo che però
questo passaggio debba essere utilizzato soprattutto nell'auspicare e per lavorare, affinché avvenga che
coloro i quali in questa Regione sono la ricerca di un posto di lavoro abbiano, da una parte, l'economia
che, attraverso anche gli strumenti importanti approvati in quest'Aula, fa di tutto per mettere a
disposizione opportunità di lavoro e, dall'altra parte, professionalità adeguate, luoghi distribuiti
opportunamente sui territori, dove la ricerca di un posto di lavoro trovi serietà, dignità e
professionalità, e soprattutto la possibilità di coniugare le richieste del mercato del lavoro a quello che
è un'offerta che nasce ogni giorno dai nostri ragazzi, e non solo i ragazzi che completano i loro studi.
Sappiamo che questa vicenda, dal punto di vista della stabilizzazione e del completamento
dall'organico, ha in sé vizi che vengono da lontano e che speriamo che soprattutto il legislatore
regionale possa in qualche modo risolvere. Perché assistere a una competizione fra soggetti per i quali
è difficile immaginare un vantaggio o uno svantaggio certamente la responsabilità ci ha portato a
privilegiare – e non poteva essere altrimenti – la continuità di un servizio, che ancorché passi dalla
Provincia e dalla Regione deve continuare giorno per giorno.
Crediamo che a quelle persone, che attraverso questo percorso di stabilizzazione entrano a far parte
definitivamente dell'organico dei dipendenti di questa Regione, sia da dire a loro che ci aspettiamo
molto da loro, come ci aspettiamo molto da tutti i dipendenti di questa Regione, in particolare quelli
che potranno concludere la loro carriera lavorativa proprio all'interno degli Uffici regionali. È una cosa
non di poco di questi tempi e vogliamo che non sia vero quello che si dice in giro, che i dipendenti
producono di più quando non sono ancora stabilizzati. Noi pensiamo e crediamo che non sia così e
vogliamo continuare a lavorare anche in quest'Aula – anche in quest'Aula, anche e soprattutto in
quest'Aula – alla quale viene riconsegnata una competenza, la cui qualità la vedremo nel tempo ma
certamente oggi poteva essere solo così: perché non è pensabile in questo momento che potessero
essere queste funzioni trasferite ai Comuni.
Io, per quanto mi riguarda, non escludo che nel tempo, quando si saranno perfezionati i percorsi della

51 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

riforma degli Enti locali, immaginando che gli uffici per l'impiego possano trovare una collocazione
anche a livello di UTI, possano essere fatte scelte diverse. Lo vedremo quella volta. Cercheremo
sempre di rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini e, in particolare, di quelli più deboli.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Solo, Presidente, per dire che, ovviamente, il no del collega Ciriani era presente in
relazione, essendo lui stato... era lui il Relatore, e quindi è un no anche che rappresenta il suo partito.
Per quanto riguarda il Gruppo del Nuovo Centrodestra, non per voler fare dei sofismi, ma è un no di
carattere dialettico in questo senso: nel senso che noi aspettiamo con molta ansia il masterplan perché
credo che la sfida effettivamente sia quella. E lì sul merito, come sempre, ci misureremo. Dice
l'Assessore che è pronto e quindi noi siamo contenti di questo.
Il no è essenzialmente sul fatto che io credo, per quello che ho capito anche nel dibattito di oggi, forse
l'agenzia non serviva. Mi dà più il sapore del... ricreata un po' la dinamica che ci ha accompagnato in
questi due anni, che in alcuni casi le cose che erano state fatte prima andavano superate (vedi le
agenzie per la sanità), altre cose che erano tolte vanno rimesse, quasi appunto a dimostrare che tutto
quello che era prima in qualche misura non andava bene. Io non ho ancora capito ad oggi – ci ho
messo anche veramente l'attenzione rispetto ai temi, ai problemi e ai ruoli che la Regione dovrà
assumere, adesso al di là delle visioni – cosa servirà in più o in meglio l'istituzione di un'agenzia, che,
come è stato anche detto, è diversa dal passato, non credo abbia nessuna agibilità, nessuna possibilità
di essere più efficace o non efficace.
Quindi, da questo punto di vista, al netto della stabilizzazione dei dipendenti che andava fatta per ovvii
motivi, credo che in sé sia semplicemente un qualcosa che, ripeto, rinvia al merito di un fatto
successivo e quindi su quello noi ci misureremo. Per cui il no nostro è così motivato.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. La Giunta, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Brevemente. Questa legge non è
frutto di una competizione, ma è frutto di una collaborazione, di una collaborazione con i territori, che
è cominciata esattamente il primo giorno in cui questa Giunta ha cominciato a lavorare.
Questa è un cambiamento importante, un cambiamento importante che sicuramente darà dei frutti
perché ha già cominciato a darli. Ha già cominciato a darli, i numeri che noi abbiamo, nonostante vi
siano parecchie critiche, su Garanzia Giovani sono numeri positivi. Non so se voi avete sentito o letto
quanto succede nel resto d'Italia per quanto riguarda, per esempio, i centri per l'impiego, le persone
che vi lavorano con la fine delle Province, oppure il ruolo che hanno avuto alcune agenzie privati in
Garanzia Giovani quando è mancato il ruolo del coordinamento della Regione di riferimento.
Il ruolo del coordinamento della Regione di riferimento è assolutamente importante e in
collaborazione con chi sta con il territorio, e – ribadisco – la collaborazione è una collaborazione frutto
di un percorso condiviso, pur nella diversità di opinione negli ultimi due anni. E io credo che bisogna
sempre incominciare con un primo passo, e questo è un primo passo importantissimo, e avremo modo
di discutere anche a breve dei frutti che darà. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora con l'intervento dell'Assessore si chiudono anche le dichiarazioni di
voto finali sulla proposta di legge, che pongo in votazione. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
C'è il voto di De Anna. Registriamo il voto del consigliere De Anna contrario.
Ecco, con questo chiudiamo la sessione, la seduta.
Il Consiglio è riconvocato per il giorno 26, martedì prossimo. Grazie e buona serata a tutti.
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