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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la duecentodiciannovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 217.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente Iacop, la Presidente Serracchiani e i
consiglieri Bolzonello e Pustetto. I congedi sono concessi.
Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge 141 ‘Modifiche
della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psicologiche sul posto di lavoro)'”,
ovvero nell'ambiente di lavoro.
Relatore di maggioranza Gratton; Relatrice di minoranza Dal Zovo.
I tempi che ci siamo assegnati sono: 52 minuti alla maggioranza, ripartiti in 40 minuti al PD, 6
ciascuno SEL e Cittadini; 10 minuti ciascuno i due Relatori; 103 minuti all'opposizione, ripartiti in 23
minuti PdL Forza Italia, 23 minuti, appunto, ad Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 14
minuti ciascuno Gruppo Misto e Nuovo Centro Destra e 5 minuti la Lega Nord.
Do quindi la parola al primo Relatore, Gratton.
Rotelli? Solo un attimo. Prego.
ROTELLI.: Grazie. Sull'ordine dei lavori. Domani mattina alle 10.30 c'è il funerale, a Trieste, di
Gianfranco Gambassini, che tutti conoscete, credo, e che ha fatto per 15 anni il Consigliere regionale,
un esponente molto importante sella vita politica triestina, ma non solo, e quindi io chiederei, a nome
anche del Gruppo, se domani potessimo cominciare i lavori del Consiglio a mezzogiorno, in modo da
poterci permettere di partecipare ai funerali di Gambassini.
PRESIDENTE.: Allora, io, avendo sentito di questa proposta, ho chiamato, ho parlato con il
Presidente Iacop poco fa, e lui dice che, appunto, sarebbe un precedente che poi dovremo rispettare in
tante altre occasioni, purtroppo, perché succede che ex Consiglieri vengano a mancare, e il Presidente
Iacop propone di iniziare comunque con la legge prevista, con la discussione generale e, al limite, se
non fosse ancora concluso il funerale, sospendiamo un attimo i lavori e non si inizia a votare, quindi
passeremo all'esame dell'articolato appena... in tarda mattinata, con questo impegno, diciamo, morale.
Che cosa vuol dire? Che iniziamo alle 10.00, normale, il Consiglio.
Il consigliere Gambassini verrà commemorato naturalmente in Aula, e so che il Presidente e l'Ufficio
di Presidenza hanno delegato anche il consigliere Marini a rappresentare il Consiglio al funerale.
Poi, appunto, la proposta di Iacop è di iniziare con calma la discussione della legge e poi passare
all'articolato quando saremo tutti in Aula.
Questo è quanto comunica il Presidente da Bruxelles.
Do la parola al consigliere Gratton.
Solo un attimo. Sì, a che titolo?
MARINI.: Sull'ordine dei lavori. Il Presidente Rotelli ha fatto una richiesta che mi pareva
estremamente sensata, qui stiamo parlando di uno che è stato Consigliere regionale per tre legislature,
che molti qui in Aula hanno conosciuto, perché oltre che essere Consigliere regionale è stata una
persona di primo piano della vita politica sia cittadina, che regionale, e qualcuno... ho sentito
l'obiezione, ma “il precedente”, qui non c'è un cavolo di precedente, perché è chiaro che se il funerale
fosse a Sacile, nessuno chiederebbe di sospendere il Consiglio regionale, ma ci troviamo dinanzi alla
situazione, anch'essa tutta peculiare, che il funerale si svolge a poche centinaia di metri dalla sede del
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Consiglio regionale.
Io credo che siccome... sì, è vero che mi avete indicato per rappresentare come Ufficio di Presidenza,
però io credo che, francamente, per una volta iniziare i lavori a mezzogiorno, e magari non fare la
pausa pranzo, visto che qua non occorre tutti mangiare come porci, per una volta, e ripeto, trattandosi
di un funerale che si svolge a poche centinaia di metri dal Consiglio regionale, e di un personaggio che
molti anche non triestini hanno conosciuto, sia una cosa che... fermo restando che il Presidente Iacop,
io capisco, è collegato... però in questo momento sta presiedendo lei la seduta, e c'è il Vicepresidente
Cargnelutti, io credo che senza creare, ripeto, precedenti, però altre volte abbiamo fatto posticipi del
Consiglio regionale.
Ricordo, tra l'altro, a proposito di precedenti, che già venerdì 6 maggio facciamo un Consiglio
regionale a Udine, che in 18 anni che sono qua non ho mai visto.
Quindi, non è questione di precedenti, io credo che sia una forma di rispetto iniziare domani a
mezzogiorno i lavori per consentire ai Consiglieri, che lo vogliono, di partecipare a questo funerale,
anche perché, francamente, io ci vado, ma una partecipazione burocratica di un rappresentante
dell'Ufficio di Presidenza a un funerale di un Consigliere regionale, di un pluri Consigliere regionale,
mi sembra francamente un atto burocratico che mi mette anche un po' in imbarazzo.
PRESIDENTE.: Va bene. Ne prendo atto, mi impegno a riflettere e a riparlarne con il Presidente
Iacop ma, per quel che mi riguarda, rimane quanto detto, il Consiglio inizia alle 10.00, così come
abbiamo predisposto.
Sì, propongo di non creare una questione su un Consigliere che è venuto a mancare, ecco, non gli
facciamo un favore, nemmeno alla memoria.
Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Signor Presidente, egregi colleghi, il ddl
141, che quest'Aula si appresta ad esaminare, è stato approvato dalla II Commissione a maggioranza, e
in maniera molto rapida, senza voti contrari, segnale della sensibilità dimostrata a questa tematica da
tutte le forze politiche e che fin da subito mi auguro possa tramutarsi in un voto favorevole
all'unanimità l'intera legge.
Il testo va ad apportare alcune modifiche migliorative alla legge regionale 7/2005, grazie alla quale il
Friuli Venezia Giulia è stata una delle prime Regioni a dotarsi di uno strumento legislativo dedicato al
fenomeno del mobbing prevedendo il sostegno a progetti contro le molestie morali e psico fisiche sul
posto di lavoro, individuando i possibili promotori negli Enti locali, nelle associazioni di volontariato e
di utilità sociale e nelle organizzazioni sindacali e datoriali.
In via prioritaria si prevede il sostegno a centri di informazione aiuto promossi e gestiti da tali soggetti
accreditati dalla Regione, il cui ruolo consiste innanzitutto nell'essere luoghi di prevenzione, ruolo che
viene rafforzato definendo con ulteriore chiarezza le loro funzioni di informazione, consulenza e
sostegno agli utenti.
Lo scopo del documento in esame è quello di recepire e mettere a sistema, in un'ottica di continuità, le
buone prassi emerse nel corso degli anni tenendo anche conto delle necessità di semplificazione e
razionalizzazione della norma oggetto di modifica.
In questa sede è utile riportare quanto sia stato interessante e costruttivo il dibattito sviluppatosi in
Commissione in sede di audizione, dove tutti gli intervenuti hanno avuto modo sia di elogiare le
migliorie proposte al testo della legge regionale 7/2005, sia la buona applicazione della stessa e il
declinarsi nel pratico delle buone prassi che da essa discendono, ma anche di proporre ulteriori novità
che già sono state recepite in fase di esame in Commissione dall'assessore Panariti.
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In particolar modo queste riguardano la possibilità di estendere la partecipazione al nuovo gruppo di
lavoro a soggetti diversi da quelli indicati, e non solo professionisti, le rappresentanze sindacali e
datoriali, le Università, le Aziende Sanitarie, l'INAIL e il Garante dei diritti.
Tali istanze sono state accolte con l'emendamento all'articolo 5, che inserisce un nuovo comma.
Corre l'obbligo ricordare quanto sia utile dotarsi di questa tipologia di strumenti normativi, in quanto il
benessere lavorativo rappresenta una vera e propria ricchezza sociale, come del resto la valorizzazione
delle diversità negli ambienti lavorativi prendendo atto di un mutato assetto dei contesti sociali.
Per questi motivi risulta essere fondamentale la prevenzione dei fenomeni di mobbing e degli atti
vessatori o discriminatori, e in tal senso i Punti di Ascolto rappresentano elemento essenziale per
l'applicazione di questa normativa.
Tali sportelli offrono alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di avere una consulenza qualificata,
che possa orientare al conseguimento di una condizione di benessere nell'ambiente di lavoro ed
indicare percorsi personalizzati di uscita da eventuali situazioni di disagio lavorativo.
In 10 anni hanno accolto poco meno di 3.000 persone, e per circa la metà è stato sufficiente un
percorso di primo livello.
Oltre alla prevenzione gli operatori hanno lavorato per la risoluzione dei conflitti, evitando di entrare
in campo giudiziale. Questo lavoro ha permesso, tra l'altro, di mettere in luce che il tema del disagio è
comunque un tema diffuso. Lo testimonia il fatto che negli ultimi tempi ai Punti di Ascolto si
rivolgono anche molti datori di lavoro, in primis perché migliorare le condizioni di vita nelle proprie
aziende è nel loro interesse, ma anche, seppure in parte residuale, per atti nei loro confronti.
Il fenomeno del mobbing e di atti ad esso correlati sono tematiche molto complesse e diversificate di
caso in caso, le cause del terrore psicologico sono molteplici, andando ben oltre il fattore caratteriale, e
spesso con conseguenze di portata enorme, soprattutto sotto il profilo psicosomatico, fino ad arrivare a
patologie vere e proprie, e con un relativo costo sociale, e di conseguenza economico, sul quale,
appunto, si può intervenire soltanto con la prevenzione e con la diffusione di una cultura di benessere
nei luoghi di lavoro.
Anche per il carattere così sfaccettato del mobbing risultano essere ancora più importanti le
valutazioni svolte nei Punti di Ascolto, con il riconoscimento delle casistiche singole e individuando i
percorsi più adeguati.
Esiste un'ampia letteratura su queste tematiche, ma il fenomeno che fino a qualche tempo fa tendeva
ad essere minimizzato, o considerato normale, e probabilmente in tal modo viene considerato ancora
troppo spesso dai colleghi delle vittime, è ormai cosa nota.
Per cui, non essendo questa la sede, né probabilmente avendo noi la competenza per analizzarlo, non
lo faremo.
Resta però il fatto che, ancora oggi, il quadro risulta estremamente preoccupante. Su di esso incidono
parecchio non solo le dinamiche della crisi, ma anche un welfare che fatica ad adeguarsi al contesto
attuale, oltre che prassi e stereotipi consolidati, che non permettono di assumere la diversità come
valore aggiunto.
Il dato reale è che il mondo del lavoro è cambiato molto, e il percorso fin qui svolto da questa
maggioranza per rafforzare il coordinamento a livello regionale tra Punti di Ascolto, Agenzia per il
lavoro, Centri per l'impiego, Osservatorio del mercato del lavoro va proprio in questa direzione,
compresa la legge che oggi abbiamo in esame.
Non mi soffermerò in questa sede all'analisi dei singoli articoli.
L'ultima considerazione è che confido in una rapida approvazione da parte di quest'Aula del
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provvedimento, data la valenza e la sensibilità dell'argomento trattato e i buoni risultati conseguiti
dall'applicazione della legge oggetto di modifica, e spero vivamente che ci sia un voto unanime.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Seconda Relatrice, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Presidente, Consiglieri, in Italia
il mobbing sta diventando sempre più un fenomeno generalizzato, accentuato anche dalla crisi
economica e della crescente disoccupazione, che diventano fardelli sempre più pesanti per quei
lavoratori costretti a subire soprusi per paura di perdere il posto di lavoro.
Il mobbing si manifesta come un'azione, o una serie di azioni, che si ripete per un lungo periodo di
tempo compiuta da uno, o più mobber, per danneggiare qualcuno, quasi sempre in modo sistematico, o
con uno scopo preciso.
Il mobbing può avere effetti devastanti sulla persona colpita, essa viene danneggiata psicologicamente
e fisicamente.
Le ricerche hanno dimostrato che il mobbing può portare danno psicologico e psicofisico permanente,
tale da consentire una regolare richiesta di risarcimento per invalidità professionale.
Ma il mobbing non è solo questo. Esso provoca anche un sensibile calo di produttività all'interno
dell'azienda in cui si verifica. Chi fa mobbing, o lo subisce, fa registrare un forte calo del rendimento
professionale e, inoltre, la vittima si assenta spesso per visite, o periodo di malattia. Tale costo,
ovviamente, si ripercuote poi sull'intera società.
E' una materia delicatissima, in cui la legislazione è scarsa ed ambigua, ed il confine tra il lecito
esercizio del comando ed il puro arbitrio aggressivo è più impalpabile che mai.
In Italia si stima che più di 1 milione di lavoratori siano vittime di mobbing.
La strada per arrivare alla dichiarazione del mobbing come malattia professionale risarcibile e come
pratica punibile penalmente è ancora molto lunga, stiamo muovendo solo ora i primi passi, ma è una
battaglia che dobbiamo combattere con coraggio e determinazione.
E' un fenomeno sociale, non può venire da sé, ma è fatto, subito e favorito da esseri umani.
Da studi, più del 38 per cento delle vittime provengono dal settore dell'industria, produttrice di beni e
servizi, mentre un altro forte riscontro del mobbing si ha nella Pubblica Amministrazione.
Quasi la metà delle vittime di mobbing si trovano nella fascia d'età compresa tra i 41 e i 50 anni,
mentre pochissime vittime hanno meno di 30 anni.
Differentemente da quanto avviene per altri tipi di discriminazione, come per esempio quello sulla
violenza sulle donne, il fenomeno che andiamo a discutere non trova una compiuta disciplina a livello
nazionale, con la conseguenza di rendere ancora più urgente la necessità di colmare tale vuoto
normativo.
In Germania, ad esempio, sono attivi sul territorio Centri di ascolto a cui rivolgersi in caso di molestie
morali, ed è previsto il prepensionamento a carico dell'azienda per i dipendenti riconosciuti vittime di
mobbing; la Svezia, Paese all'avanguardia rispetto all'Italia su molti temi, possiede la prima ed
avanzata legislazione che prevede il reato di mobbing; gli Stati Uniti d'America hanno una delle prime
e più severe leggi sulle molestie sessuali sul posto di lavoro, ma presta poca attenzione invece a questa
materia.
L'Unione europea ha emanato una Risoluzione sul mobbing sul posto di lavoro, ma non è mai stata
trasformata in una Risoluzione, e non ha, quindi, portato... non si è trasformata in una Direttiva, e
quindi al momento non c'è l'obbligo, da parte degli Stati membri, di legiferare in questo senso.
In Italia, perciò, non esiste una legge specifica in materia di mobbing, però presso il Parlamento
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italiano sono depositati diversi disegni di legge specifici sul tema, e che avevano anche iniziato l'iter di
discussione, ma purtroppo si sono arenati.
La nostra Regione ha già una normativa, ed è quella che andiamo a modificare con questo testo, che è
un aggiornamento doveroso, dovuto anche allo sviluppo del fenomeno con numeri sempre più alti di
soggetti che subiscono questo trattamento, e in mancanza, appunto, di una legislazione a livello
nazionale.
Le proposte di modifica sono, per il nostro Gruppo, migliorative del sistema attualmente esistente,
nella misura in cui siano tese a fornire un servizio alle vittime e per governare questo fenomeno nella
maniera più semplice possibile, sempre in mancanza di una norma nazionale in materia.
Il testo che andiamo a discutere si presenta pertanto come un primo passo di un percorso più lungo,
che necessariamente dovrà svilupparsi anche a livello nazionale, anche tenendo conto dell'urgenza
sentita da chi da troppo tempo si ritrova vittima del proprio ambiente di lavoro.
Solo una cosa volevo... insomma, una nota dolente, diciamo così, è che è arrivata, insomma, una mail
da parte del Garante dei diritti della persona, dove mi spiace, insomma, leggere ancora una volta che,
nonostante abbiamo una figura all'interno di questo Consiglio regionale, che dovrebbe in qualche
maniera dare pareri su leggi, o provvedimenti che hanno a che fare con diritti della persona, non sia
stato, insomma, preso... non gli sia stato trasmesso il testo in maniera preventiva, e quindi abbia agito
in maniera abbastanza... da solo, insomma, si è sentito in dovere comunque di mandare una nota sul
provvedimento, ovviamente toccando materie che a lui sono proprie.
Inoltre, va beh, insomma, segnaliamo che l'indicazione del Garante di far parte dei gruppi di lavoro,
come appunto potete leggere tutti nella sua nota, la condividiamo, e abbiamo depositato anche un
emendamento a tal riguardo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Iniziamo il dibattito generale. Liva.
LIVA.: Intervengo perché, come dire, iniziando il confronto su questo testo voglio sottolineare con
vivo compiacimento, insomma, il fatto che ci si ponga questo problema e che si intervenga per
aggiornare, per migliorare e per adeguare la legislazione su questo campo.
Peraltro credo, io non sono un esperto, e chiedo scusa, ma... però credo che anche su questo campo in
questa nostra la Regione non si sia all'anno zero, anzi, ci siano esperienze importanti. Io conosco un
pochino quella di Pordenone, mi pare che si sia fatto nei Punti di Ascolto un lavoro importante.
Ho avuto un anno fa, circa, un approccio con gli Uffici regionali, perché mi ero ripromesso anch'io di
fare una riflessione su questi temi, poi non sono riuscito a condurla in porto, sono lieto che ci si arrivi
oggi.
Quindi, intanto, il fatto che si ponga all'ordine del giorno questo problema e si intervenga con una
normativa lo ritengo una cosa molto qualificante e positiva di questa legislatura, e credo che questo ci
consenta anche, al di là di quello che potremo fare normativamente, e che ovviamente le condizioni
sono quelle che sono, i limiti delle nostre competenze sono quelle che sono, la mancanza di un quadro
nazionale ed europeo è quello che è, però porre il problema del lavoro, sostanzialmente, delle
condizioni del lavoro alla nostra attenzione, all'attenzione di quest'Aula è un fatto molto importante, e
lo si ponga su un problema non immediatamente strumentabile politicamente, Destra, Sinistra, Centro,
no, lo poniamo come un problema del vivere quotidiano dei nostri colleghi che sono al lavoro, dei
nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri fratelli che lavorano e vivono spesso e volentieri condizioni
molto difficili, e molto più difficili di quanto non le abbiano vissuti quelli che hanno la mia età, o che
sono più anziani di me, perché c'è una specificità del modo di lavorare odierno che non è il modo di
lavorare di 20 30 anni fa.
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Si parla spesso, con grande rispetto e con tutela, dei cosiddetti “lavori usuranti”, ed è, nella nostra
mentalità, una concezione del lavoro usurante in qualche modo un po' ottocentesca, cioè legata allo
sforzo fisico e alla fatica, e al pericolo insito nella condizione del lavoro, vuoi l'altezza, vuoi
l'impalcatura, eccetera, questioni delicatissime, e non mettiamo sullo stesso piano chi lavora in una
fonderia e chi lavora in un ufficio, ma il condizionamento psicologico sul raggiungimento di budget
irraggiungibili e irrealizzabili sui quali quotidianamente il lavoratore è giudicato, il fatto che il
telefonino sia uno strumento autorizzato dal capo dell'ufficio per seguirti 24 ore al giorno, e non esiste
più l'orario di lavoro, l'orario di lavoro è il lavoro fatto alla scrivania, ma tu poi a ora di cena, alle
23.00 di sera, alle 22.00 di sera, alle 23.30, a mezzanotte ti raggiunge la telefonata del tuo capo che ti
chiede domani quante telefonate hai intenzione di fare per vendere le polizze, e questa è una cosa
quotidiana negli uffici e nei lavori a cui i nostri figli e i nostri nipoti ogni giorno... e non per prendere
3.000 euro al mese, per prenderne 1.300 euro al mese.
Quindi riflettere su queste condizioni, interrogarsi e chiedere anche che il mondo, a cominciare da
quello sindacale, così attento su alcune questioni importanti, e forse non sempre capace anche di
occuparsi, però, di queste questioni delle condizioni psicologiche, reali di lavoro, che ormai
coinvolgono una pluralità di forme contrattuali, intervengono anche sul lavoro, come dire, a tempo
indeterminato e, anzi, la condizione economica e di crisi, e il ricatto in cui implicitamente tutti coloro
che lavorano oggi sanno di essere calati, perché “se non ti va bene questo... c'è tutto un mondo di gente
che aspetta di entrare dentro anche a 200 euro al mese meno di te per fare quel lavoro”, ovviamente ci
impone oggi di occuparci e di guardare al mondo del lavoro con uno sguardo anche nuovo, attento, e
con l'ambizione e con la consapevolezza che questo mondo del lavoro noi ancora non lo conosciamo
adeguatamente, dobbiamo studiarlo.
Nei decenni passati la Sinistra è diventata Sinistra perché amava il lavoro, conosceva il lavoro e
conosceva l'organizzazione del lavoro, e conosceva com'erano organizzati i ritmi, i tempi, le fabbriche,
oggi abbiamo perso molto di questa cultura.
Io spero che con elementi come questi, e molti altri ovviamente, questa cultura sia diffusa e si possa
intervenire con strumenti adeguati nella legislazione, perché il mondo del lavoro oggi precario,
difficile e complicato e sottopagato ha bisogno di tutele.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri do la parola...
Travanut? Prego, Travanut.
TRAVANUT.: Io sono stato un po', così, tirato in ballo dalle riflessioni fatte dal mio collega.
Questi temi sono temi piuttosto complessi, anche questi, maledizione, perché non si arriva a cogliere
fino in fondo tutte le dimensioni relative al lavoro, e alla relazione del soggetto lavorante nell'ambito
delle classiche forme in cui il lavoro è stato concepito, cioè il luogo in cui c'è la produzione della
ricchezza in senso lato, che un tempo potevano essere comprensibili secondo modalità e concezioni e
categorie ben prefissate, e magari lì erano espunti tutti i temi relativi alla soggettività, perché poi la
soggettività non veniva in qualche modo nemmeno esaminata nel dettaglio, oggi invece quella potente
macchina, che è il soggetto umano singolo, entra nell'ambito della produzione della ricchezza nelle
forme più disparate e in una condizione in cui la volontà di volontà sta dominando l'atteggiamento
umano in ogni suo momento d'essere, il luogo del lavoro è deputato, per il tempo in cui si è, a
scatenare anche non solo il desiderio, come dimostrato in precedenza dall'esempio di Renzo, di
ricevere la telefonata fuori orario per dire “domani mattina fai una quantità superiore”, e via di seguito,
che sarebbe tutto inscrivibile nel senso semplicemente della produzione di ricchezza, è solo quello, si
gioca lì il dominio e, in questo caso, quella forma così violenta della relazione uomo uomo dove si è,
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per l'appunto, scatenata la volontà della volontà, dentro il processo del lavoro.
Eh, no, ci sono altre cose.
Allora, dovremmo in qualche modo – la legge credo che abbia anche questo significato – appropriarci
di quelle dimensioni, che sembrano fuggenti, estranee, troppo culturali, troppo astratte, distanti dal
fatto in sé; che è la produzione della ricchezza, che possono essere le telefonate, le polizze, quello che
tu dicevi, ma in senso ampio.
Quella produzione di ricchezza si conserva dentro una relazione umana, oggi, dov'è scatenata la
volontà di voto, in cui il dominante, nel processo del lavoro, può fare quello che vuole, e chi subisce
quei trattamenti, che non sono solamente relativi – come potrebbe dire Marx – ad una vicenda della
produzione di ricchezza nel luogo del lavoro, ha invece sollevato aspetti di relazione umana,
collegabili alla psiche, che ormai si è scatenata come... e ripeto, come volontà di volontà, in cui il
dominante può fare di quello che è il sottoposto quello che più vuole, le angherie peggiori, perché nei
luoghi deputati agli affetti umani, che non possono essere solamente pensati... la famiglia, o il luogo
prediletto in cui gli uomini si rendono conto che si può consumare stando in un cinematografo, per
piazza, ma nei luoghi del lavoro in cui si sta 6, 7, 8, 10 ore, poi, sai, al giorno d'oggi ci sono alcune
persone che come un tempo sembrava ovviamente tutto ormai superato, e oggi leggiamo... stranamente
succede oggi... uno apre il giornale e dice “beh, l'aspettativa di vita in Friuli, in Italia, è diminuita”.
Maledizione, cosa sarà mai successo? Cioè si tratta che sono compressi diritti e abilità, che
sembravano invece essere del tutto acquisite, e si sono invece, purtroppo, peggiorate quelle cose, ma
nei luoghi di lavoro avvengono aspetti di teatralità tra le peggiori cose di questo mondo.
Allora, che il Consiglio regionale si prenda cura, sapendo che ovviamente una legge non sposta gli
assi, e sapendo che le angherie umane si concentrano e hanno... ovviamente danzano con molta
facilità, laddove si pensa che non accada, e laddove c'è una gerarchia di lavoro, indipendentemente
dalla produzione in sé, ci sono anche altri elementi che giostrano a concertare tutto quello che accade
in quelle 6, 7, 8, 10 ore.
Che la cultura politica si faccia carico – quella della Sinistra soprattutto – di mettere occhio in cose che
sembrano astruse, astratte, estranee, e che invece calpestano quotidianamente una quantità smisurata di
persone, perché sono quelle che denunciano, e quelle che subiscono e pensano che sia normale,
naturale, la naturalità delle relazioni umane, invece non c'è nulla di naturale in quelle cose lì, nulla che
sia naturale, e che invece bisogna scartabellarle, esaminarle, definire dei comportamenti, degli stili di
comportamento, che la cultura ufficiale dà.
Faccio degli esempi. In una cultura fortemente arcaica, ma fortemente religiosa, la dimensione del
sacro dell'altro era molto vicino, molto presente, figuriamoci. Era difficile che in una società
particolarmente organizzata secondo le sapienti regole della natura vi fosse lo stalking, non c'era la
possibilità. Ma perché? Perché la sacralità stava nell'ambito della persona che lavorava accanto a te,
con te, e che avesse 80 anni, o che avesse 30, o 10, comunque il sacro c'era.
Ma andate oggi in un ufficio pubblico, in una fabbrica, dove invece tutta quella cosa lì è stata tolta,
strappata, espunta, e dove, ovviamente, scatenandosi quella parte, Renzo, che è la volontà di volontà,
che genera potere su potere da parte degli uni rispetto agli altri, e chi subisce sono soprattutto le figure
più fragili, più deboli, bene, che, insomma, su questo si possa cominciare a ragionare è uno dei pilastri
su cui deve viaggiare la nuova politica.
Cioè le cose ottocentesche, o novecentesche, che sono sicuramente patrimonio che non vanno mai
scartate, anzi, vanno sempre prese, quindi c'è un superamento, ma con il mantenimento delle
condizioni pregresse, che ovviamente sono memorizzate e stanno a costituire il nostro modo di stare
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nell'ambito del lavoro, ci sono altre cose, altri spazi da visitare, e quegli spazi lì, che ovviamente
martellano al pari del povero operaio dell'Ottocento, che poteva fare chissà quante ore, ad un'età
magari vicino ai 10 anni, oggi si spostano gli assi, le sofferenze sono diverse, ma noi siamo tenuti a
pensare che anche lì nuovi diritti vanno guadagnati.
E' un terreno fertile per il domani, che già oggi calpesta parecchie persone, ma la coscienza collegiale,
collettiva, una cultura ampia, che abbia accolto questo come un processo essenziale per stare
degnamente nel mondo credo sia importante.
Quindi, primo passo, aperture, orizzonti stilizzati, bisogni di calcare la forza e l'intelletto su cose che
per adesso non sono state ancora esplorate, ma parecchie persone, purtroppo, sentono calpestare ogni
giorno il proprio sacrosanto diritto di essere uguale agli altri, anche se ovviamente a un livello più
basso, anche se fa un lavoro meno... ma il diritto sacrosanto di stare in salute psichica con gli altri è
indispensabile, quando un altro ti sovrasta per ragioni non di abilità, che quello se è abile non ti fa mai
pensare che sarà abile, la gentilezza di chi è abile è che non fa pesare.
Bene, in questo caso è indispensabile che la cultura della politica vada all'interno e disciplini
comportamenti che oggi sembrano tutto sommato estranei, e la legge penso che vada in quella
direzione.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, assessore Panariti, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: ...abbia messo in
luce tutti quelli che sono gli aspetti...
Allora, grazie. Credo che la discussione abbia messo in luce tutti i diversi aspetti, alcuni esplicitati
nella norma, altri, come dire, che sono frutto di una discussione e di una riflessione più ampia.
Ringrazio Renzo Liva per aver messo in relazione con forza il tema del “capire” e il tema del
“rappresentare”, perché ricordo che la Regione ha, in special modo, un ruolo di informazione, di
prevenzione e di ricerca, perché dopo 10 anni dalla prima promulgazione della legge 7, appunto, 2005,
negli armadi della nostra Direzione sono conservati numerosi documenti, rigorosamente anonimi, che
però ci possono dare un'idea – e stiamo ragionando con le Università affinché possano essere studiati –
di com'è cambiata nel tempo la percezione del lavoro, la percezione di sé nel lavoro e il tema del
mobbing e del benessere lavorativo, in quanto la novità, diciamo così, di questa legge è, appunto,
quella di aver aggiunto i fenomeni vessatori e discriminatori alle molestie morali e psico fisiche
all'interno degli ambienti di lavoro, e di averle esplicitate e declinate.
Quindi, andiamo in una direzione che è una direzione di attenzione al mondo del lavoro, di tentare di
comprendere quelli che sono i cambiamenti che sono avvenuti, di qual è la percezione e in che
direzione la Regione può andare, appunto, per accompagnare quello che abbiamo definito “il
benessere lavorativo”.
Nella nostra Regione la legge del 2005 ha dato il via a un importante rapporto di rete tra l'Istituzione e
tra associazioni e sindacati che gestiscono i Punti di Ascolto, quindi mettiamo a sistema le buone
pratiche, e rivendichiamo sul tema della ricerca e sul tema delle azioni un maggior coordinamento da
parte della Regione, proprio per rispondere a quell'esigenza di capire, insieme a rappresentare.
Per quanto riguarda, poi, quelli che sono gli appunti, diciamo così, della consigliera Dal Zovo, ricordo
che la discussione è stata molto ampia con i nostri organi, la nostra Commissione per il lavoro, tutto il
tavolo di concertazione, l'audizione, e poi l'apertura che c'è all'interno dell'emendamento da noi
presentato in realtà comprende anche il vostro, ma di questo magari parleremo dopo. Grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo, quindi, alle repliche dei Relatori. Gratton. A posto?
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Dal Zovo.
Anche. Passiamo quindi all'articolato.
L'articolo 1 non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 2. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Articolo 3. C'è un emendamento, 3.1, Dal Zovo. Prego, Consigliera.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, semplicemente, siccome nell'articolo
3 è previsto un Regolamento, chiediamo di inserire un tempo entro il quale quest'emendamento viene
emanato, e quindi noi avevamo indicato 60 giorni dall'entrata in vigore della modifica, insomma, alla
legge 7/2005.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, qui si tratta
del Regolamento dell'accreditamento, quello... perché ci sono due Regolamenti, ma il primo è quello
più importante, che è quello che declina la legge, e che deve essere costruito e passa anche in
Commissione, proprio perché è quello che declina la legge.
Ora, 60 giorni a mio giudizio non sono sufficienti, quindi, l'intenzione è di partire celermente, però la
costruzione, il passaggio in Commissione, eccetera, fa sì che i 60 giorni non siano quasi sicuramente
rispettabili, e per questo vi chiederei di ritirarlo, con l'impegno ad avere dei tempi celeri.
PRESIDENTE.: Quindi c'è una richiesta di ritiro. Bene.
Sì, dell'emendamento. L'emendamento 3.1 è ritirato. Non ci sono altri interventi? Metto in votazione
l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 4. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 5. Presenta tre emendamenti a firma Dal Zovo. Prego, Consigliera.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Il 5.1 è semplicemente una richiesta di
modifica alla lettera e), laddove, insomma, si prevede che all'interno di questo gruppo di lavoro
facciano parte medici, psicologi e avvocati, semplicemente chiedevamo di aggiungere “ove non
presenti nel comparto unico”.
Il 5.1.1 è, appunto, quello che dicevo prima, ovvero la richiesta del Garante regionale di far parte a
questo gruppo tecnico, gruppo lavoro.
Il 5.2 invece lo ritiriamo, perché abbiamo... sì, lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Allora, il 5... qual è ritirato?
Il 5.2 è ritirato. Bene. E' aperta la discussione. Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, nel testo di
legge attuale si prevede che parte dei professionisti siano scelti dalla Regione alternativamente
nell'ambito del personale dipendente dalla Regione, ovvero i nominativi forniti dagli Ordini
professionali.
La scelta che abbiamo fatto, perché si tratta di una scelta, è quella di ricorrere per queste figure – che
abbiamo ridotto da 4 a 3 – esclusivamente agli Ordini professionali, e questo in quanto nell'esperienza
decennale di attuazione della legge è emersa l'importanza di un rapporto con le strutture ordinistiche
per il coinvolgimento ad ampio raggio di tutti i professionisti, cioè perché la rete, la conoscenza,
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quindi, del territorio, degli altri professionisti ai quali poter inviare le persone per un consulto,
eccetera, ce l'hanno, appunto, gli Ordini professionali, e sono anche i primi – quelli della rete – a poter
intervenire anche in via preventiva, e questo vale per i medici di base e per gli psicologi, mentre
accettando quest'emendamento dovremmo fare un interpello presso le Amministrazioni del comparto
unico prima di rivolgerci agli Ordini professionali, ma la legge, i cambiamenti alla legge sono costruiti
proprio su un principio di sussidiarietà orizzontale, e cioè sul fatto che vi sia una collaborazione stretta
tra le associazioni dei Punti di Ascolto e l'Istituzione regionale.
Quindi la scelta è una scelta, come dire, meditata, che va nella direzione di avere all'interno, ridotte, le
persone nel gruppo, che possano accompagnare le persone verso quegli altri professionisti che possono
risolvere quelli che sono i loro problemi.
Quindi il principio è quello della rete territoriale, del rapporto tra pubblico e privato, e in questa
direzione è stata operata la scelta di andare a scegliere persone definite, nominate, proposte dagli
Ordini professionali.
Per quanto riguarda la richiesta di inserire il Garante nel gruppo di lavoro, nel testo proposto è già
presente che “al gruppo di lavoro possano partecipare altri soggetti invitati, anche in relazione agli
argomenti trattati”.
In questo caso l'impegno da parte nostra è quello di declinare il Regolamento in maniera specifica
indicando quali sono i più significativi organi ai quali fare riferimento per il gruppo di lavoro, e quindi
fare riferimento nel Regolamento anche al Garante dei diritti.
Mentre l'altro emendamento era stato ritirato, giusto?
PRESIDENTE.: Quindi, se posso riassumere i pareri sugli emendamenti: sono un invito a ritirarli?
Sì, oppure negativo. C'è un invito a ritirarli. Quindi? Li mantiene?
Li ritira? Bene. Quindi non servono pareri. Gli emendamenti sono ritirati. Passiamo quindi alla
votazione dell'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Articolo 7. Presenta un emendamento, Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è simile a quello precedente, oltre a mettere un
tempo entro il quale, appunto, emanare il Regolamento, che è previsto all'articolo 7, è inserito anche il
passaggio in Commissione per il parere, visto che comunque in questo Regolamento vengono definiti i
criteri e le modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto, e quindi, insomma,
prevedevamo sia un tempo entro il quale emanare il Regolamento, che il parere della Commissione
consiliare competente.
PRESIDENTE.: Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Essendo successivo,
questo Regolamento, che è il Regolamento tecnico che riguarda i criteri tecnici, diciamo così, di
procedura, di modulistica, eccetera, se il primo non ha i 60 giorni, il secondo non ha i 60 giorni.
Mentre valuto positivo il passaggio in Commissione del primo che, dicevo, è il Regolamento di
accreditamento in cui indicheremo tutte le questioni di cui abbiamo discusso, quindi anche quali sono
gli organi e le Istituzioni che possono essere invitati all'interno del gruppo di lavoro, in questo caso
credo che il passaggio in Commissione appesantirebbe una procedura, che è una procedura tecnica,
anche perché poi le questioni che riguardano il finanziamento, eccetera, sono questioni che poi
vengono discusse all'interno dei due momenti in cui si discute il bilancio della Regione.
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Quindi, a rigore, chiederei di ritirare pure questo.
PRESIDENTE.: Quindi? Articolo 7 quindi rimane senza emendamenti. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 8. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Articolo 9. Anche questo senza emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Presenta un emendamento della Giunta. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, per maggior
chiarezza, al comma 1 dell'articolo 10 del ddl dopo le parole “nel testo vigente” è inserita
“antecedentemente”, e così pure al comma 2 dell'articolo 10, “testo vigente”, “antecedentemente”.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Se non ci sono interventi chiedo il parere dei Relatori.
Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 11, “Entrata in vigore”. Immagino non ci siano interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Concluso l'articolato, c'è la possibilità di esprimere dichiarazioni di voto, una per Gruppo. Io penso
non ci siano. Qualcuno vuole intervenire ancora? Assessore? No.
Quindi, se non ci sono interventi, pongo in votazione il disegno di legge 141. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Prima di passare al secondo e ultimo punto all'ordine del giorno, “Discussione sulla mozione 162
‘Sulla necessità di modificare la legge 104/92 al fine di garantire la sussistenza economica
dell'assistito portatore di handicap in stato di gravità'”, d'iniziativa del consigliere Sibau, voglio
salutare gli ospiti che ci hanno onorato con la loro visita, sono i componenti della Consulta dei ragazzi
e delle ragazze del Comune di Pozzuolo del Friuli, sono 13 ragazzi, mi dicono, accompagnati,
appunto, dai genitori.
Benvenuti tra noi. Stiamo concludendo la nostra giornata, abbiamo avuto una mattinata piuttosto
agitata, se venivate questa mattina ne avreste viste delle belle.
Passiamo, quindi, alla discussione della mozione. Do la parola al consigliere Sibau per l'illustrazione.
SIBAU.: Grazie. Allora, questa mozione riguarda genitori che lavorano e che sono genitori di figli con
handicap grave.
Oggi questi genitori purtroppo sono diversi e, se in parte sono tutelati dalla 104/92 per quanto riguarda
il tempo a disposizione, non lo sono invece per quanto riguarda la tutela del posto di lavoro.
Si sa che avere un figlio con handicap comporta, oltre a tutte le difficoltà di vario tipo, anche una
richiesta di costi superiori.
Per cui, nel caso in cui oggi un genitore che lavora e che ha questo problema in casa e la ditta dove
lavora entra in crisi non c'è nessuna tutela per questi genitori, perché i sindacati tutelano i lavoratori in
base all'anzianità del posto di lavoro.
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Ecco, la richiesta di questa mozione è molto semplice: è quella di impegnare la Giunta affinché si
attivi presso gli organi competenti affinché la legge 104/92 venga modificata e preveda una tutela del
posto di lavoro anche per i genitori con figli portatori di handicap grave.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperto il dibattito sulla, appunto, mozione 162 del collega
Sibau.
Moretti, prego. Presidente Moretti.
MORETTI.: Più che un intervento di merito chiedo, sull'ordine dei lavori, di poter interrompere per 7
minuti, entro le 16.00, per vedere con l'Assessorato, e con l'estensore della mozione, siccome sono
evidenziate delle norme, che personalmente non so se sono quelle corrette, per dare dignità e
correttezza a una mozione che siamo disponibili a votare, così come credo l'Assessorato, chiedo 10
minuti di sospensione, insomma.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono contrari? No. Allora concediamo 10 minuti di sospensione per
approfondire la norma.
Informo l'Aula che c'è ancora qualche minuto per la stesura materiale del testo concordato.
Consigliere Sibau, ci siamo?
Riprendiamo la seduta. Sta arrivando il documento emendato, mi pare. Credo però che... Colleghi, mi
pare che il volume sia troppo alto. Gerolin, è lei il destabilizzatore della prima fila.
Dicevo che il documento rivisto sta per essere riscritto, mi pare, materialmente, perché l'accordo è
stato raggiunto, però se c'è qualcuno che si iscrive al dibattito è opportuno proseguire con il dibattito.
Codega, prego. Presidente Codega.
CODEGA.: Intanto ringraziamo il collega Sibau di aver presentato questa mozione, che chiaramente
viene incontro a un problema molto sentito e che, soprattutto, è un problema di civiltà.
Come sappiamo, in questo momento in questa situazione, così perdurante anche di crisi, ci sono molte
volte... ci troviamo di fronte a situazioni di intere aziende che devono restringere il numero dei loro
dipendenti e, purtroppo, devono mettere in mobilità diverse persone, e quando ci si trova in questa
triste situazione bisogna anche costruire dei criteri in base ai quali si stabilisce chi sono i primi che
dovrebbero essere messi in mobilità e, quindi, poi dopo essere licenziati.
Generalmente ci sono delle normative anche a livello nazionale, delle prassi a livello sindacale, in base
alle quali di solito, appunto, si hanno dei criteri di esclusione prioritari, e qualche volta sono coloro
che sono i più anziani nel lavoro che vengono messi per primi in mobilità.
Però ci sono anche situazioni particolari, e qui da questa mozione vengono sottolineate, la mozione di
coloro che sono o lavoratori portatori di disabilità ai sensi della legge 104, oppure potrebbero essere
dei lavoratori che non sono loro stessi disabili, ma che sono responsabili, sono in una famiglia in cui
nella propria famiglia hanno un disabile, magari un disabile grave che, com'è noto, richiede anche
delle cure spesso anche parecchio costose, e quindi c'è la necessità, come dire, di tutelare quella
famiglia che ha al suo interno una situazione di disabilità di questo tipo.
E, allora, il suggerimento e la proposta del collega Sibau, che anche noi abbiamo recepito come una
proposta assolutamente positiva, perché è un discorso di attenzione a queste situazioni che rischiano di
essere... di emarginazione totale, era quella di inserire nelle normative sul lavoro una modifica in
maniera tale che tra i criteri prioritari per mantenere il posto di lavoro in una situazione di crisi, o di
riduzione del personale – per mantenere, ecco, nei criteri – fosse inserito anche sia il portatore di
handicap, ovviamente, ma anche il genitore, o il familiare, o la persona comunque che ha la tutela
giuridica del portatore di disabilità.
Crediamo che questo sia un impegno giusto, importante. Si trattava soltanto di verificare un attimo la
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stesura, il testo di questo dispositivo da parte della Giunta regionale, che è stato anche condiviso, e
quindi è quello che stiamo facendo, quello che è stato fatto è, appunto, questo.
Quindi l'orientamento è assolutamente positivo su questa mozione.
PRESIDENTE.: Grazie. Darei la parola all'assessore Panariti. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, insieme alla
necessità di modificare le normative affinché si tenga conto sia nei momenti di crisi aziendale sia della
situazione della persona con disabilità, sia anche di quei familiari, o di coloro i quali ne hanno la tutela
ai sensi della legge 104, la discussione che abbiamo avuto ha messo in evidenza anche come sia
importante che la Regione, pur non intervenendo direttamente in quelli che sono i tavoli di crisi
aziendale, possa fare attenzione a quelle che sono le situazioni di persone con disabilità, o di loro
familiari, con la tutela, che perdono il lavoro.
Devo dire che nella riorganizzazione, nell'accentramento delle funzioni, che prima erano state delegate
alle Province del lavoro, e con la creazione della nuova Agenzia regionale per il lavoro il tema del
collocamento mirato, il tema dell'attenzione alle fragilità nel percorso lavorativo, l'attenzione sul
territorio e la necessità anche di creare degli spazi alternativi di inserimento lavorativo delle persone
sono tutti ben presenti e hanno avuto nell'organizzazione della nuova Agenzia un ruolo molto
importante.
Quindi, insieme alla sensibilizzazione nei luoghi opportuni al cambiamento della legge, c'è anche la
volontà di proseguire in questo rafforzamento del collocamento mirato e rafforzamento nella vicinanza
verso le persone con disabilità, o loro familiari, che possano trovarsi in una situazione di difficoltà.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Se non ci sono altri, io vorrei il testo modificato per poterlo
votare, e quindi sono in attesa del testo. Penso che Gratton sia andato a prenderlo.
Consigliere Sibau, siccome lei ha partecipato alla stesura, ci vuole illustrare magari il contenuto della
modifica?
SIBAU.: Allora, io devo ringraziare innanzitutto i colleghi Consiglieri e l'Assessore che hanno dato il
loro contributo per migliorare il testo della mozione originale.
Il documento nuovo, che arriverà tra poco, praticamente specifica – come ha già illustrato il collega
Codega – che ad essere tutelati non sono solo i genitori del portatore di handicap grave, ma è sia il
portatore di handicap grave, lavoratore, ma anche i genitori, o chi è, diciamo, incaricato alla tutela del
portatore di handicap.
Quindi è una mozione che non ammette più equivoci, o dubbi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri che vogliono intervenire?
Perché la laboriosità della scrittura è inversamente proporzionale alla spiegazione, che è stata molto
semplice.
Gratton. Se ci legge... Presidente Moretti, se lei ci legge il testo e non ci sono grosse modifiche lo
votiamo sulla sua lettura, diversamente dobbiamo fare le copie e distribuirle a tutti.
MORETTI.: Allora, sono tre modifiche, Presidente: nel titolo della mozione e nelle premesse le
parole “legge 104/92” sono sostituite dalle parole “le normative relative al lavoro” per non...
PRESIDENTE.: Va bene.
MORETTI.: ...specificare una singola norma; nella parte che inizia con “tenuto conto” della premessa
le parole “nella maggioranza” vengono sostituite “in buona parte”, e la parola “unico” viene sostituita
con la parola “prevalente”. Si parla dei criteri di scelta delle persone da considerare in esubero.
E il dispositivo è sostituito dal seguente, quindi tutto il dispositivo finale: il Consiglio regionale
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impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso gli organi preposti al fine di apportare le necessarie
modifiche alla normativa in materia di lavoro per garantire, prioritariamente, il mantenimento del
posto di lavoro in caso di riduzione del personale impiegato, al lavoratore con disabilità ai sensi della
legge 104/92 e al lavoratore che ha la tutela giuridica di una persona con disabilità ai sensi della
medesima legge.
Queste sono le modifiche, che adesso sottoscriviamo e depositeremo alla Segreteria.
PRESIDENTE.: Allora, se, per economia di tempo, siccome le modifiche sono importanti, ma non
stravolgono l'idea concettuale, mi pare, anche dagli interventi che hanno preceduto, io credo che
possiamo mettere – sulle parole del Capogruppo, del Presidente Moretti – al voto il documento e nel
frattempo vi verrà consegnato, insomma.
I firmatari chi sono? Moretti e Sibau, immagino.
MORETTI.: Sì, tutti i Gruppi, insomma, sì.
PRESIDENTE.: Allora, mettiamo al voto l'emendamento di modifica della mozione 162, di Moretti
ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato all'unanimità.
Adesso mettiamo in votazione la mozione 162, così come modificata. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. La mozione è approvata.
Abbiamo concluso i lavori previsti per oggi, quindi la seduta è tolta. Ci vediamo domani mattina alle
10.00. Grazie.
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