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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Vi prego di prendere posto. Dichiaro aperta la
duecentocinquantaseiesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 254.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana la Presidente della Regione, Debora Serracchiani, il
Presidente del Consiglio, Franco Iacop, e i consiglieri Sergio Bolzanello e Renzo Tondo. I congedi
sono concessi. 
Passiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 157.
Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”. Relatori di
maggioranza Liva, Gratton e Paviotti, Relatore di minoranza Colautti. 
Vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: sono 183 minuti per la maggioranza, ripartiti in 143
minuti al PD, 20 minuti al Gruppo Misto ovvero ai tre Consiglieri di maggioranza del Gruppo Misto e
20 minuti ai Cittadini; 10 minuti ciascuno i Relatori; l'opposizione ha 367 minuti, 10 minuti al relatore
Colautti, 100 minuti al Gruppo PdL   Forza Italia, 83 a Autonomia Responsabile, al Movimento 5
Stelle anche 83 minuti, 33 minuti ai due Consiglieri di opposizione del Gruppo Misto, 50 minuti al
Nuovo Centro Destra e ben 17 minuti all'esponente della Lega Nord. 
Passo, quindi, la parola al primo Relatore. Colautti, per mozione d'ordine? Prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Grazie, Presidente. A parte
l'ora, le 15.30, io credo che sia corretto per l'Aula – so che l'argomento è molto sentito, molto seguito e
quant'altro – ma veramente siccome anche l'Assessore poi ci ha parlato in sede di audizione di ulteriori
emendamenti che dovevano essere presentati e anche gli ultimi li abbiamo avuti in Commissione
l'altro giorno, vorrei capire come intendiamo proseguire, nel senso che ci sarà un momento in cui
andremo a valutare gli emendamenti nuovi? C'è anche una serie di emendamenti che il sottoscritto
aveva proposto e che l'Assessore si è riservato per l'Aula di dare una risposta, quindi il tenore del mio
dire è collegato anche all'approvazione parziale o totale degli emendamenti. 
Lo dico solo per l'economia dei lavori: mi interessava capire se c'è un'idea di come procediamo, cioè
facciamo le relazioni e il dibattito, domani mattina a fine lavori ci vediamo per gli emendamenti, chi
vuole vederli? Perché credo che questo giovi semplicemente ai lavori: tutto qua, quindi chiedevo solo
di sapere come si pensa di proseguire. 
PRESIDENTE.: Innanzitutto ricordo che abbiamo convenuto di chiudere il termine per la
presentazione degli emendamenti a firma dei singoli Consiglieri con la fine della discussione generale,
quindi fino a quel momento non sapremo quali e quanti saranno il numero totale degli emendamenti
presentati. Quello che potrei io proporre è di procedere con l'illustrazione e iniziare la discussione
generale; prima di concludere la discussione generale o a conclusione della discussione generale – ma
lì sapete che non si presenta poi altro, almeno non a firma dei singoli Consiglieri – sospendere i lavori
e fare un incontro di maggioranza e opposizione per valutare i singoli emendamenti e capire se
riusciamo a fare anche un po' di economia poi del tempo d'Aula. 
Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Ritengo anch'io che sia necessario
procedere un po' come ha indicato lei, tenendo presente che la giornata piuttosto intensa che ha visto
una mattinata occupata su alcuni argomenti, poi l'interruzione, l'audizione, altre Commissioni,
richiedono ai Gruppi, sicuramente anche al mio, di avere un attimo di verifica proprio anche sugli
emendamenti che sono già stati presentati, perché l'economia della giornata attuale non ha consentito
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certo questo. Quindi io ritengo che dopo chiederò di interrompere i lavori dopo le relazioni e dopo i
primi interventi, insomma prima che si concluda la discussione generale, e lì vedremo il tempo che ci è
necessario e per il confronto dei Gruppi e per il confronto eventualmente anche con l'Aula da parte
dell'Assessore sugli emendamenti, invece, nuovi che intende presentare e dare risposta a Colautti. 
PRESIDENTE.: Vuole aggiungere qualcosa l'Assessore? Prego, Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Solo per dire che io confido, nell'arco di
brevissimo, di poterli depositare gli emendamenti, in maniera da consentirvi di leggerli per tempo; se
poi sospendiamo per un esame congiunto così li avete letti e va bene. 
PRESIDENTE.: Bene, procediamo allora innanzitutto con l'illustrazione. Sono le due e mezza,
finiamo alle sei e mezza, non c'è tantissimo tempo, ma in due ore e mezza molto si può anche fare. 
Tre e mezza. Sì, tre ore. 
Liva, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente e colleghi, le disposizioni in materia di
sistema integrato del pubblico impiego sono norme apparentemente di carattere squisitamente tecnico
ma, a ben guardare, invece, di contenuto decisamente politico in quanto si riferiscono a un rapporto,
quello fra le articolazioni dello Stato e i suoi dipendenti, che ha un immediato riflesso sul tema dei
costi della macchina pubblica, sull'efficienza e qualità dei servizi assicurati ai cittadini, sulle
condizioni che il pubblico riserva al proprio personale rispetto al resto della platea dei lavoratori che
operano nel settore privato. E, non a caso, la politica e direi quasi un'ideologia permea il parere del
Consiglio di Stato sullo schema del decreto legislativo recante “Disciplina alla dirigenza della
Repubblica”, meglio noto come “Madia”, un parere questo del Consiglio di Stato di sicura perizia
giuridica, della cui autorevolezza e cogenza non si è potuto non tener conto nel legiferare a proposito
del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, onde evitare pericolosi salti in avanti,
impugnative e conflittualità, pur cercando di preservare e di spiegare gli spazi di autonomia offertici
dalla nostra specialità. 
Ho usato il termine “ideologia”, che è stato ricordato anche stamani nell'audizione, riferito al parere
del Consiglio di Stato, con il massimo del rispetto e considerazione, non avendo alcuna particolare
attrazione e preferenza per il vuoto culturale e lo spaesamento e disorientamento indotto nei
contemporanei dai miti del crollo delle ideologie sostituiti troppo spesso con opinioni superficiali e
transitorie. Ma riconoscere l'ideologia che sostiene un parere ci fa comprendere meglio quel parere e i
motivi per cui conviene in parte tenerne conto e in parte anche forse cercare delle vie di uscita. 
E' evidente che in quel parere il Paese reale, le sue necessità di efficienza, la competitività
internazionale nella quale dobbiamo sopravvivere, la rapidità di una civiltà digitale, l'indispensabile
valorizzazione dei migliori ai fini del bene comune, sono un sottofondo, così come è un sottofondo
lontano la dinamica politica degli ultimi decenni, che in realtà ha visto una forte mobilità e volatilità
delle classi politiche ed una staticità, forse in alcuni casi patologica, dell'alta burocrazia, degli alti
dirigenti, la cui continuità, pur passando attraverso il cambio delle maggioranze politiche, non sempre
pare aver favorito un solido baluardo contro fenomeni di degenerazione. 
Il parere mette in evidenza altri temi, altri pericoli, altri principi: mette in evidenza soprattutto la tutela
del dipendente pubblico rispetto alle valutazioni e alle richieste della parte datoriale sempre
interpretata nella sua essenza politica e quindi di parte e non nella sua veste istituzionale e comunque
di depositaria, seppur pro tempore, della volontà popolare. 

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Penso che il nostro Paese dovrà prima o dopo imboccare la strada di una messa in discussione di
questa ideologia, che rischia di rallentare processi di rinnovamento e innovazione, che sono l'unico
reale modo per poter difendere nel tempo che ci attende una forte ed autonoma presenza pubblica dello
Stato e l'autonomia ed autorevolezza del proprio apparato: non si tratta di cedere sui principi di tutela e
di indipendenza, ma di saperli coniugare, a mio avviso, con gli obiettivi del risultato, della misurazione
dello stesso e con un sistema incentivante e selettivo più semplice e meno farraginoso. 
Il quadro che esce dal testo oggi in discussione appare un serio ed equilibrato tentativo di andare in
questa direzione, nel rispetto del quadro normativo esistente, ma puntando, là dove è possibile, ad
ottenere per la nostra Regione risultati migliori, grazie al sistema integrato del comparto unico e del
livello di partecipazione di relazioni sindacali che abbiamo costruito negli anni. 
Questa premessa per mettere ancor più in evidenza gli aspetti positivi ed innovativi di questo
provvedimento, che ovviamente non può non rispettare, come dicevo, il contesto e il rumore del
tempo, che resta per molti aspetti novecentesco, ma che in questo perimetro e sulla base di un'ampia
consultazione e confronto, riesce a fare passi in avanti, a semplificare, a inserire elementi positivi che
danno sostanza e qualificano la nostra specialità. 
Il lavoro di confronto con le organizzazioni sindacali datoriali è stato, credo, proficuo e adesso si è
aggiunto anche l'apporto dei lavori della Prima Commissione, che ha dedicato al provvedimento
quattro sedute e due audizioni, l'ultima poc'anzi. La Prima Commissione, con emendamenti a firma
lunga, ha approvato all'unanimità dei presenti e ha inserito in legge una serie di articoli che
ribadiscono l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale, così come definita dal
nostro Statuto e la cui voce del Consiglio sarà presente negli organi di indirizzo previsti dal
provvedimento. 
L'istituzione del comparto unico, operata con la legge regionale 13 del '98, è nata con l'obiettivo
prioritario di razionalizzare gli apparati amministrativi e di determinare conseguentemente un
accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi. Il comparto unico si presenta, inoltre, come
uno strumento di governance a disposizione della Regione per l'attivazione di positiva interazione tra
soggetti che interpretano interessi diversi e rappresentano uno strumento determinante per lo sviluppo
del territorio e dei cittadini. Se questa è la cornice in cui è nata l'idea del comparto unico, l'obiettivo
che con questa legge ci si propone è quello di favorire la mobilità dei pubblici impiegati, considerata
come presupposto necessario per la realizzazione del trasferimento di funzioni in una stagione di
trasformazione del nostro assetto. 
Vi è poi il tema del completamento del comparto unico mediante la costituzione di un sistema
integrato per la gestione del personale stesso, mediante l'adozione di un testo unico in materia di
pubblico impiego regionale in grado di definire uniformemente anche le recenti riforme intervenute sul
piano nazionale, al fine di evitare che la concreta operatività venga, come fino ad oggi è stato,
compromessa a causa della concorrenza fra fonte statale e regionale. Dunque testo unico del lavoro
pubblico alle dipendenze della pubblica Amministrazione regionale e locale, che delinei, anche alla
luce della riforma del sistema delle Autonomie locali operata in ambito regionale, gli ambiti di cornice
entro cui si dovrà inserire il dialogo contrattuale con le parti sociali. 
I contenuti di tale intervento, che consentono, come già ricordato, il pieno dispiegamento
dell'autonomia statutaria nei limiti della propria competenza residuale e che tengono conto del sistema
integrato del comparto, possono così essere riepilogati: accesso al pubblico impiego attraverso
procedure selettive accentrate, quantomeno a livello di UTI, mediante lo strumento volontario della
convenzione, che consente di tutelare la titolarità del rapporto di lavoro con l'ausilio proveniente
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dall'accentramento di procedure, esperienze, disponibilità e competenze professionali; costituzione di
un ufficio unico del sistema integrato del comparto presso la Regione, che gestisca il ruolo unico, il
coordinamento delle procedure, la gestione delle paghe, della previdenza, dell'assistenza;
l'individuazione di criteri uniformi di gestione delle relazioni sindacali; l'individuazione di un percorso
formativo più coordinato e uniforme in capo alla Regione; l'individuazione di criteri generali per
garantire una contrattazione decentrata e un sistema valutativo più omogeneo ed obiettivo, pur nel
rispetto della specificità dei singoli enti e della loro autonomia; l'individuazione di un percorso per la
valorizzazione del personale già in servizio, attraverso il conferimento di incarichi di posizione
organizzativa a soggetti altamente qualificati. 
Necessariamente questa relazione, anche per lo spazio assai ridotto di tempo destinato alla sua
redazione e alla modifica in tempo reale di alcuni suoi rilevanti contenuti, si limita ad individuare solo
alcuni temi di fondo su cui si impernia la legge, lasciando al dibattito sull'articolato il compito di
esplicitare altri contenuti pure importanti e significativi, nonché eventuali differenziazioni politiche
dell'Aula. Fra questi, un punto fondamentale che mi preme sottolineare è il tentativo di portare a
compimento, a livello di testo unico, quindici anni di dibattito e di modifiche legislative che hanno
profondamente modificato il pubblico impiego e portato alla cosiddetta “privatizzazione” del pubblico
impiego, facendo emergere, come per il rapporto privato, il ruolo preponderante del contratto
individuale e collettivo di lavoro. 
E' evidente che le tendenze attuali prevalenti, invece, anche in considerazione forse della debolezza
registrata nella capacità di reggere la trattativa negoziale da parte datoriale e della necessità di
trattative finanziariamente compatibili con quadri di risorse disponibili prefissati e rigidi, è quella di
dare sempre maggior peso, invece, alle fonti unilaterali, piuttosto che a quelle di carattere negoziale.
La finalità della legge regionale oggi in discussione è, infatti, quella di delimitare, negli ambiti già
definiti a livello nazionale e regionale, l'area negoziabile, ribadendo e specificando in maniera più
puntuale i suoi limiti. 
Il testo della prima parte della legge contiene la riforma della dirigenza del comparto unico: la scelta
operata è nata dall'esigenza di anticipare i tempi della riforma nazionale, cogliendone i principi
innovativi fondamentali, ma esercitando, per quanto è possibile, l'ambito di specialità che
contraddistingue la Regione e la relativa potestà legislativa. A questo tema sono dedicati molti articoli
e molta attenzione, pur dovendo questa parte confrontarsi e sostanzialmente conformarsi per molti
aspetti al parere del Consiglio di Stato, che ha condizionato il parere positivo espresso allo schema
“Madia” al recepimento di numerose e significative correzioni, di cui la presente legge non può non
tener conto, se non si è, inoltre, fino all'ultimo minuto, concordato modifiche apportate al testo in sede
di Prima Commissione, anche in considerazione di pareri nel frattempo pervenuti da Camera e
Ministero. 
D'altra parte, è proprio nei confronti della dirigenza che si amplia lo spazio attinente la legislazione,
mentre maggiore appare il richiamo ai temi della contrattazione quando il riferimento è alla disciplina
del personale non dirigenziale. Le principali novità su questo versante riguardano la costituzione
dell'ufficio unico del sistema integrato del comparto, che ha il compito, sulla base delle direttive
fornite dal Comitato di indirizzo, e con le modalità e i limiti definiti nei vari articoli, nonché sulla base
delle convenzioni stipulate dai singoli enti locali, di gestire il ruolo unico dei dirigenti. La gestione del
ruolo, l'accesso al ruolo, il coordinamento delle procedure di conferimento dell'incarico della messa in
disponibilità e della gestione dei provvedimenti disciplinari viene dunque accentrata in Regione in
collaborazione con il comitato di indirizzo costituito dai datori di lavoro, che opera attraverso l'ufficio
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unico. 
La collaborazione sino ad oggi svolta dall'Amministrazione regionale con i Comuni in materia di
gestione del personale ha permesso di sviluppare la consapevolezza comune che l'evoluzione
normativa è tale da richiedere inevitabilmente una regia comune nell'applicazione di questi istituti che,
per loro natura, hanno caratteristiche unitarie all'interno dell'intero comparto; anche la formazione è
affidata alle competenze dell'ufficio unico, con l'intento di assicurare, se necessario, al sistema i dovuti
e uniformi livelli di aggiornamento che molto spesso gli enti locali non sarebbero in grado di garantire
autonomamente. 
Con riferimento alle assunzioni del comparto, si lascia, invece, autonomia di gestione delle relative
procedure alle UTI, fatta salva la possibilità di convenzionarsi con l'ufficio unico per delegare la
competenza. 
Per riprendere e rafforzare il concetto di sistema integrato di comparto si è ritenuto necessario inserire
in legge il principio della possibilità di considerare il budget assunzionale non a livello di singolo ente,
bensì a livello di intero comparto. 
Questi appaiono i punti essenziali di una legge di riforma importante, che chiude organicamente un
progetto di revisione complessiva del nostro sistema istituzionale, del suo sistema di finanziamento e,
da ultimo, di gestione della risorsa principale, quella umana. Questi elementi sono tali da farci
sostenere convintamente il provvedimento, che il dibattito che seguirà consentirà di meglio definire, di
aggiornare e di ulteriormente migliorare. 
E' evidente che i tempi con cui abbiamo affrontato questo provvedimento difficile, complesso e che
richiede competenza e professionalità, sono stati tempi molto stretti e molto rigidi e l'Assessore ha più
volte in Commissione spiegato perché la necessità e l'auspicabilità che questo provvedimento
comunque veda la luce entro il 2016, cosa che ci siamo accinti ad auspicare e realizzare. 
I lavori della Commissione hanno visto una grande collaborazione e abbiamo cercato di fare in modo,
pur negli spazi limitati che ci sono stati concessi, di offrire ai colleghi il massimo dell'informazione,
della divulgazione delle informazioni e anche il massimo di confronto con le categorie interessate dal
provvedimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. Relatore Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Certo, la materia del disegno
di legge 157 si presenta come sicuramente difficile, spesso ostica, talvolta velata da un tecnicismo al
quale, però, vanno correlate le conseguenze politiche delle scelte fatte in questo campo, per le quali
non si può rifuggire da un ragionamento di prospettiva. 
L'excursus che ha portato alla costruzione di questa norma parte da lontano, dall'idea che questa
maggioranza già aveva nella stesura del proprio programma, per portare finalmente a compimento il
disegno della creazione di un comparto unico regionale del personale. In realtà bisognerebbe partire
ancora da più lontano, da quando questo processo è iniziato sia a livello nazionale che a livello
regionale, ma concretamente comincia a vedere la propria definizione due anni fa, quando le linee
guida e una bozza predisposta dall'Assessore alle autonomie locali cominciano ad essere tema di
discussione tra i vari stakeholders. 
Ovviamente è impossibile disgiungere quello che rappresenta questo ddl di riforma dal disegno di
riforma complessiva delle strutture istituzionali della nostra Regione, che fin dal suo insediamento
vede impegnata questa maggioranza, siano esse Comuni, Provincia o la Regione stessa. 
Di certo si può sempre fare meglio ed è proprio nella consapevolezza di questo, che anche le riforme
vedono più modifiche nel corso della loro applicazione, segno evidente dell'attenzione riposta sulla

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



vera e propria attuazione da parte dei componenti di questo consesso, convinti del percorso intrapreso,
e mai nella boria di dire: “Andiamo avanti per la nostra, costi quel che costi”, ma sempre attenti alle
segnalazioni, pronti ad intervenire con modifiche per dare migliori servizi ai cittadini. 
Questi processi riguardano anche il ddl in questione, non esente da modifiche anche importanti già in
Commissione, frutto delle segnalazioni e osservazioni arrivate nel frattempo, che tendono a dare una
fisionomia maggiormente condivisa al documento, anche perché dobbiamo dirci la verità fino in
fondo: un'azione di questo tipo era richiesta da tempo da tutti gli attori in questione, nessuno escluso.
Dall'avvio del processo, infatti, come ricordato in precedenza, non si era mai vista la luce
definitivamente fino ad oggi. 
Ebbene, questo testo di legge si pone l'ambizione di chiudere il cerchio con la partita del pubblico
impiego a livello regionale, una scelta che a questo punto era diventata improrogabile, data anche la
riforma degli Enti locali che in questi mesi vede il suo fattivo avvio, il tutto con l'ottica di un nuovo
disegno istituzionale che possa essere più vicino ai territori, maggiormente coordinato e capace di
offrire sempre migliori e razionali servizi ai cittadini. 
Negli ultimi anni il mondo ha subito un'accelerazione vorticosa nei processi economici e sociali, ma
anche amministrativi, di riflesso, e noi non potevamo permetterci il lusso di stare ancora a guardare,
per cui intervenire per cambiare anche i processi più basilari, ma che poi trovano un riscontro concreto
nella vita quotidiana dell'amministrare le comunità, era necessario e un passo obbligato che ci siamo
sentiti in dovere di fare. 
Non ci nascondiamo: nessuna applicazione di riforme sostanziali è esente da difficoltà, soprattutto per
il coinvolgimento di interessi locali o di settore e le relative rivendicazioni; importante è aver
dimostrato di saper aggiustare il tiro, fermarsi a ragionare e confrontarsi, non aver paura di cambiare
laddove ci si sia accorti che le cose non stavano andando per il verso giusto e questo non può essere
disconosciuto a questa maggioranza. E' inevitabile, però, che qualcosa a volte sfugga e ci sia
probabilmente bisogno di fare un passo indietro ma per farne due in avanti, senza mai perdere il
coraggio di perseguire una visione di una società regionale maggiormente servita da questi interventi. 
In quest'ottica l'organizzazione del personale, le loro qualifiche e la modalità di accesso al pubblico
servizio, alla sua organizzazione, la qualifica di quali professionalità è possibile usufruire, la sua
formazione sono vicenda non secondaria. Come già ricordato, nel corso di questi anni l'intreccio tra
normativa nazionale e provvedimenti regionali è stato pressoché costante e non sono stati esentati
nemmeno i lavori della Prima Commissione in questa fase. Non ci troviamo a dover accelerare il passo
per una mera volontà di affrettare i processi, che pure sarebbe giustificata dato l'avvio della riforma
degli enti locali, ma per un calcolo di convenienza per affermare una volta di più la rivendicazione
della nostra specialità, cercando di anticipare di fatto la legislazione nazionale e mettere in
salvaguardia prerogative in materia della Regione. 
E' infatti in scadenza la legge delega nazionale del decreto Madia in materia di pubblico impiego,
scadenza che al momento della consegna della relazione sembra poter essere onorata, per cui la
tempistica della nostra azione legislativa può diventare determinante: un viaggio in parallelo dei due
provvedimenti, nazionale e regionale, che ha condizionato dunque i lavori di questo Consiglio,
moltiplicando opportunamente gli appuntamenti delle sedute di Commissione, rendendoli funzionali
ad approfondimenti necessari, grazie anche alla disponibilità dell'Assessorato in un rapporto di ascolto
con il Consiglio regionale, che si è rivelato essere costruttivo e di sostanza. Un esempio lampante è
rappresentato dall'accoglimento della previsione di mantenimento dell'autonomia organizzativa propria
del Consiglio regionale, previsione che in un primo momento sembrava messa a rischio dalla bozza di
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norma. Una corsa in parallelo, quindi, che ci ha messo davanti ad una situazione in dinamica
evoluzione, anche a fronte del parere del Consiglio di Stato in merito al decreto Madia, aggiuntosi alla
documentazione in nostro possesso, che di riflesso lambiva terreni sui quali la Regione cominciava a
protendersi. 
Diventa, così, quanto mai difficile scrivere una relazione puntuale in questa fase, dove nell'ultima
seduta della Prima Commissione si è ragionevolmente deciso di affrontare l'ulteriore serie di audizioni
che abbiamo affrontato poco fa. Infatti, se da una parte è giusto che il Consiglio regionale conservi e
affermi la propria prerogativa legislativa, dall'altra non può essere eluso il fatto che, poiché le ricadute
dirette di questo provvedimento riguardano i lavoratori del pubblico impiego delle amministrazioni
locali, sia stato utile verificare, proprio con questi, il provvedimento così come uscito dalla Prima
Commissione. 
Inoltre, ci sono anche altre questioni che rimangono aperte: come citato, poi avremo modo di valutarle.
Un work in progress costante che, in virtù degli incontri che si sono susseguiti ai vari livelli
istituzionali e dell'evoluzione del percorso nazionale, proprio per le difficoltà della materia ha
necessitato dei giusti tempi per poter meglio comprendere la materia trattata e le implicazioni delle
scelte che si andavano a fare. Si vuol mettere a sistema di fatto una rete di relazioni lavorative,
mettendole alla base di concetti innovativi per la gestione e la fornitura di servizi ai cittadini in una
fase di cambiamento così come è quello odierno, per cui risulta necessario creare le condizioni per
poter gestire la transizione ad un nuovo modello in maniera equa e corretta, ma ferma nel voler
perseguire gli obiettivi dati. 
In questo senso è corretto ricercare un ragionevole equilibrio tra la giusta rivendicazione di autonomia
che gli enti locali richiamano e i diritti del lavoratore pubblico, garantendo imparzialità, trasparenza e
certezza delle regole per l'accesso al pubblico impiego, equilibrio dato anche al percorso d'ascolto fatto
con i portatori di interesse, che troverà coronamento in un'inusuale ma opportuna ultima audizione che
abbiamo svolto poco fa. 
D'altra parte, va detto che questo è un testo di legge richiesto da tutte le parti in causa e che fa seguito,
come condizione necessaria, non solo complementare, all'avvio della legge di riforma sugli enti locali.
In questa sede è utile ricordare che già nel 2014 fu firmato un protocollo d'intesa. La volontà espressa,
infatti, è quella di dare maggiore rispondenza a quelle che sono le esigenze degli enti, in particolare di
quelli piccoli che, per loro natura, possono scontare un difetto di professionalità nelle loro piante
organiche, soprattutto in termini quantitativi e per quanto riguarda la dirigenza, anche attraverso una
ricognizione continua dei fabbisogni che dovessero emergere e, dall'altro, costruire un percorso
virtuoso che porti ad una valorizzazione delle professionalità di tutti i dipendenti pubblici, con
particolare riguardo per la dirigenza pubblica, grazie alla creazione del ruolo unico con una concreta
possibilità di crescita anche attraverso l'esperienza in realtà diverse, prevedendo una formazione
continua mirata, il tutto corredato da un'attenta ed equa valutazione delle prestazioni lavorative, in
merito soprattutto alla responsabilità e alla congruenza degli obiettivi raggiungibili fissati dalla
pubblica Amministrazione di appartenenza. 
Così facendo si prevede che una gestione amministrativa della mobilità intercompartimentale più
razionale possa dare risposte funzionali maggiormente adeguate alle esigenze attuali nell'erogazione
dei servizi ai cittadini e rendere le Amministrazioni pubbliche più performanti, senza tralasciare
l'attenzione rivolta ai lavoratori del comparto. 
Di fronte a questa volontà che questa Amministrazione regionale si è posta, come ricordato in
precedenza, non si può certo sfuggire alla lettura di alcune parti del parere del Consiglio di Stato sul
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decreto Madia, come ricordato d'altra parte da chi mi ha preceduto, il collega Liva. 
Infine vale la pena anche di fare un passaggio per quel che riguarda il personale non dirigente del
pubblico impiego: è vero che l'articolato a livello quantitativo è fortemente sbilanciato sulla parte
dirigenziale per quanto riguarda il numero di articoli dedicati, ma è anche vero che questo avviene in
funzione del fatto che la materia viene, nella stragrande maggioranza, demandata alla trattativa
sindacale e quindi oggetto di contrattazione e non di norma, rendendo di fatto meno rigido e aperto il
dialogo tra le parti in causa, evitando così di scendere in ambiti che potrebbero avere un profilo
civilistico che mal si coniugherebbe alle previsioni di una legge regionale. Di certo questo rappresenta
la volontà di rispettare un'attività sindacale che così non viene sminuita delle proprie prerogative
istituzionali. Inoltre vi è una finalità molto importante che viene declamata e riguarda la volontà di
omogeneizzare le relazioni sindacali uniformandole su tutto il territorio regionale e a tutti i livelli da
una parte, riconoscendo dall'altra le diverse peculiarità territoriali gestibili in una contrattazione
decentrata. 
Infine, come ultima considerazione di questa relazione, che non ha evidentemente è l'ambizione di
essere esaustiva di un argomento così complesso come la gestione del pubblico impiego, c'è da
considerare un risultato che non è di certo banale, conseguito da questa Amministrazione regionale e
certificato da un emendamento arrivato all'ultimo all'attenzione della Prima Commissione, segno
anche questo di una continua rifinitura della norma e che riguarda il turnover del personale non
dirigente, che per UTI e Regione può essere ora portato al 100 per cento, dando così una boccata di
ossigeno alle Amministrazioni. 
Ecco che per tutti questi motivi si confida in una rapida e serena approvazione del presente disegno di
legge, eventualmente anche con le integrazioni che immaginiamo possano giungere anche in virtù
delle ultime audizioni effettuate. Grazie. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Inizierei dicendo che è evidente che questo non è
un argomento appassionante, si vede che è un argomento molto tecnico che è un po' difficile da
seguire e tuttavia importante e se non fosse così importante, non avremmo avuto le audizioni che
abbiamo avuto con tante persone – va a detto – che hanno deciso di partecipare e di dirci quello che
pensavano, perché evidentemente tocca l'interesse di tante lavoratrici e lavoratori del settore pubblico,
di quello che abbiamo chiamato con la legge del 1998, anche tanto discussa, criticata e vituperata, la
13, che era quella che istituiva il comparto unico. L'argomento, come detto, non è appassionante, ma è
importante e dalle audizioni io ho capito che una parte ha apprezzato un lunghissimo lavoro fatto di
mediazione e di ricerca anche di un consenso ed è quella parte che tutela i lavoratori e le lavoratrici del
pubblico impiego che non sono dirigenti e una parte, invece, quella dei dirigenti, perimetro sul quale
questa legge particolarmente si accentra, che è stata molto critica e che ha espresso nel modo più
limpido, chiaro, possibile e forte che questa legge non gli piace. 
Allora, io voglio incentrare il mio intervento un po' su questo, perché era lì il punto nodale della
situazione: vorrei dire preliminarmente che il comparto unico, soprattutto adesso, a seguito anche delle
prime modifiche riformatrici che abbiamo fatto, diventa sempre più importante e sempre più decisivo:
se vogliamo fare questa famosa mobilità tra Regione e Comune, tra Provincia e Regione, Provincia e
Comuni è chiaro che questo diventa un fatto importante. 
Chiunque di noi abbia vissuto l'esperienza di amministratore, riguardo al problema dei dirigenti e della
scelta dei dirigenti sa che ci sono due estremi altrettanto sbagliati: c'è l'estremo che può succedere
laddove il datore di lavoro – chiamiamolo così – il politico cattivo sceglie l'amico o l'amico dell'amico,
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il cosiddetto “servo sciocco” perché, indipendentemente dall'interesse pubblico, vuole premiare un
amico, ma c'è anche l'altro estremo altrettanto grave del funzionario dirigente che ti vede, ti guarda
negli occhi e ti dice: “Senta, lei fa il politico? Lei passa, io resto e io ho un potere in mano nei suoi
confronti che lei nemmeno si immagina”. In mezzo a questi due estremi, sbagliati ambedue, si cerca
una via ragionevole nella quale da un lato il politico ha anche una possibilità di scelta all'interno di un
ambito definito di persone che hanno superato un concorso e che quindi sono abilitate, e quindi si apre
una possibilità anche al fatto che uno non è fermo per tutta la vita a fare sempre quel lavoro, punto e
basta; dall'altro si cerca anche di premiare la professionalità e una giusta mobilità. 
Quando mi spiegò questo aspetto l'assessore Panontin, mi disse: “Hai presente come si fa con i
Segretari comunali? Ecco più o meno è così”. Allora, io ho vissuto l'esperienza di prima, quando tu
arrivavi in Comune e ti trovavi il Segretario comunale mandato dal Ministero. Ti andava bene? Bene.
Ti andava male? Bene comunque. Okay? Questo era. Se avevi un buon rapporto, bene, e se non ce
l'avevi, pazienza, ma non è che pagavi solo tu, pagava l'operatività del tuo Comune. D'accordo? Poi ho
vissuto l'esperienza dopo e io, quando sono diventato Sindaco, mi sono scelto il Segretario comunale:
non sono mica andato a prenderlo in Africa o in America o in un altro posto, l'ho scelto all'interno di
un albo e ho trovato un Segretario comunale bravo, che mi ha accompagnato dieci anni e grazie a lui
posso dire che ho potuto svolgere il mio compito. Era un mio servo sciocco? No, era bravo e quando io
sono andato via, lo hanno cercato tanti altri e se voi andate a chiedere ai Sindaci se è facile trovare un
bravo Segretario comunale negli albi, non è così, perché uno bravo è ricercatissimo. Poi troveremo
quel Sindaco, quel politico che sbaglia, ahimè, l'hanno votato e magari sbaglia, che sceglierà o
sceglierebbe, se fosse possibile, l'amico, ma in teoria la linea principale è che tu scegli lì e io posso
testimoniare – lo dico – che quel modo lì è migliore nell'interesse pubblico. 
Detto questo, noi diamo una facoltà così aperta che scegli chi vuoi e come vuoi? Non è così perché io
vorrei leggere quello che dice la norma su questo tema e dice che la scelta viene fatta in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, alla complessità della struttura interessata, alle
attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, ai risultati conseguiti in precedenza presso
le Amministrazioni in cui ha ricoperto incarichi e della relativa valutazione delle rispettive competenze
organizzative possedute. Ora, non credo che possa essere un servo sciocco. 
Accetto e capisco la preoccupazione che ci deve sempre essere e nessun funzionario deve essere sotto
scacco del politico, così come nessun politico deve essere sotto scacco del funzionario, ma mi pare che
la strada cercata di trovare questa possibilità tra questi due estremi di cui dicevo, di avere un modo
perché ci sia anche una possibilità di scegliere all'interno di un albo una persona che sia quella
migliore per quel tipo di incarico che si vuole dare, è una cosa positiva; che ci siano le eccezioni alla
regola e che qualche volta, in pochi casi, si possa uscire dall'albo per professionalità particolari mi
sembra anche questa una cosa ragionevole, perché deve dare risposta a delle esigenze particolari che ci
possono essere. 
Cito una tra le altre: uno potrebbe scegliersi oggi il Direttore dell'UTI, che magari può trovare anche al
di fuori di quello che è il coso, può succedere, è contingentato, deve essere ben motivato, deve essere
autorizzato, ma dico che la cosa, secondo me, è possibile. 
So che parliamo di materie complicate, so che è complesso, so che quando non è tutto misurabile è
difficile perché c'è un'alea, però noi non possiamo pensare che tutto quello che facciamo sia misurabile
perché quella è una burocrazia che non riesce a dare le risposte. 
Aggiungo che io non sono d'accordo nel dire che il patto generazionale è una sciocchezza, anzi io
penso che questa cosa, che è piccola effettivamente e che cerca di permettere la fuoriuscita di persone
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che hanno anche voglia di andare in pensione qualche anno prima o non andare in pensione o
comunque di ridurre il loro orario di lavoro, e l'entrata di persone giovani, motivate, che possono
affiancare queste persone, sia un fatto positivo. So che anche la Giunta nella prossima legge di stabilità
tratterà il tema dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: questo può essere un modo
intelligente, secondo me, di far entrare, di svecchiare, di rinnovare il personale della pubblica
Amministrazione, che ha bisogno anche di persone giovani da affiancare alle persone più esperte, che
possono dare una mano nell'entrare e loro portano la loro professionalità, che magari chi ha qualche
anno di più, come me peraltro, non ha del tutto, ma accompagnati. 
Sull'autonomia del Consiglio regionale ho sentito dire che abbiamo fatto una cosa dove non sono tutti
uguali, avete un po'… c'è il mondo e poi c'è… non mi sembra onestamente, non sono un espertissimo
di queste cose, però non mi pare di dover leggere all'interno di questa norma che è stata scritta un
privilegio per i dipendenti del Consiglio regionale, ma piuttosto capire che questa è una parte staccata
e autonoma rispetto al resto, quindi non è che il dipendente del Consiglio regionale è privilegiato
rispetto agli altri, semplicemente sta all'interno di un'organizzazione diversa, che ha una sua
organizzazione, che appunto si stacca dal resto dell'Amministrazione regionale. Questo l'hanno detto i
sindacati, io francamente non l'ho capito e mi sembrava giusto sottolineare che questa cosa non era
corretta. 
Per questi motivi, sapendo tutte le difficoltà, sapendo quanto sia delicato soprattutto il problema dei
dirigenti e comprendendo anche le preoccupazioni, chiedo veramente di fare uno sforzo e di capire
che, come è stato per i Segretari comunali, anche per i dirigenti, un bravo dirigente non perderà mai il
suo lavoro perché in questa organizzazione ci sarà sempre chi ha bisogno di bravi dirigenti e se
qualche politico è così sprovveduto di voler cercare il “servo sciocco”, dovrebbero essere i suoi stessi
elettori a non votarlo più e a mandarlo a casa perché è un incapace. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, mi trovo costretto, cosa che non mi è
propria, a leggere la relazione, perché questa legislatura… cioè, sperando che quello che leggo – lo
dico senza ironia – sia sufficientemente aderente all'evolversi appunto di questo provvedimento
legislativo, perché se questa legislatura è iniziata con una modalità, un modello legislativo ad horas,
siamo passati a un modello legislativo “ad secondis”, e quindi dobbiamo essere talmente sempre pronti
a tutto per modificarlo. Non lo dico come ironia, lo dico perché appunto, come sappiamo, ci sono
ancora emendamenti che devono giungere, altri a cui non è risposto, quindi io spero che la mia
relazione se, chiedo scusa, ha alcuni aspetti superati, lo capirò dopo, quindi chiedo venia per questo. 
Quindi con il presente disegno di legge giungiamo al termine di quel percorso che appunto la Giunta
regionale ha delineato con le linee guida per il riordino del sistema Regione – Autonomie locali del
Friuli Venezia Giulia, approvate dalla Giunta regionale il 31 ottobre 2013: queste linee guida
delineano il complesso progetto di riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione, definendo
nel contempo anche il percorso che tale riforma dovrà seguire per ottenere la sua completa
realizzazione. 
Tre i pilastri individuati: quello della riforma degli enti locali che sappiamo, quello di riforma della
finanza del sistema Regione – Autonomie locali ed infine appunto la riforma dell'ordinamento del
pubblico impiego del comparto unico regionale. Quindi si dirà atto conclusivo del percorso, cioè la
riforma dell'ordinamento del lavoro pubblico nel contesto del comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, riforma che viene considerata sempre più necessaria al
fine di rendere effettivamente compiuto il percorso del comparto, nonché pienamente operativi i
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principi del sistema integrato unico quale sistema fondato su regole condivise e standard minimi
essenziali, che tutti gli enti devono garantire ai propri dipendenti. 
La presentazione in Consiglio regionale rappresenta, quindi, il coronamento del percorso piuttosto
accidentato, ma è di tutta evidenza perché noi andiamo comunque a parlare di un provvedimento che
sappiamo ancora in divenire qui in questo momento, che si inserisce in un altro che è quello delle UTI
che sappiamo oggetto di continue modifiche, quindi è vero che è tutto molto complesso, però diciamo
che anche un po' tutto accidentato. 
La premessa: la Commissione, quindi, ha avuto modo di prendere atto del testo, provvedere alle
audizioni, lavorare più che mai in una condizione che, per usare un eufemismo, potremmo dire
precaria a causa della tempistica concessaci in relazione soprattutto all'evolversi parallelamente della
situazione nazionale e quindi presentare in aula il testo oggi in esame. L'Assessore ha sempre ribadito,
durante tutto il percorso in Commissione, che il testo era stato lungamente dibattuto con gli
stakeholders datoriali, il CAL, le associazioni rappresentative delle stesse ANCI e UNCEM e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia dirigenti che non dirigenti. Insomma, il testo della Giunta
regionale rappresentava la sintesi fatta della Regione con i suoi interlocutori e pertanto ci rassicurava
sulla bontà, necessità, urgenza della riforma e sulla condivisione del percorso. 
Inoltre, il testo della Giunta regionale era anche il risultato di numerose positive interlocuzioni con il
Governo nazionale, che contemporaneamente procedeva al processo di riforma del pubblico impiego,
come dicevo, nazionale, iniziato con la legge 124 del 2015, delega al Governo in materia di
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e successivo schema di decreto legislativo sulla
disciplina della dirigenza della Repubblica. Il CAL, in data 22 settembre 2016, ha espresso l'intesa
sullo schema di disegno di legge oggi in discussione con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, in
quanto – così si legge – tale testo conteneva le proposte di modifica indicate dal CAL ed accolte dalla
Giunta regionale; i voti, peraltro, di contrarietà e astensione sono stati motivati dalla previsione
ritenuta troppo limitativa nel terreno delle assunzioni, senza nulla, quindi, eccepire di fatto
sull'impianto normativo generale (cito il CAL per motivi ovvi). 
Le audizioni delle associazioni dei datori di lavoro non hanno dato un parere nella sostanza positivo,
evidenziando alcune ulteriori necessità di modifica, ma nella sostanza non rappresentando sostanziali
contrarietà rispetto all'intesa già data dal CAL (due datori di lavoro). Le audizioni delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori hanno, invece, riservato alcune sorprese, in quanto quelle dei dirigenti sono
state nettamente contraria e ribadite oggi, richiedendo altresì una sospensione del procedimento
legislativo in corso, mentre quelle dei non dirigenti hanno evidenziato delle criticità che però non
rappresentavano una vera sconfessione del contenuto del testo del disegno di legge e che, accolte,
potevano rappresentare un miglioramento del testo (e mi pare che oggi anche questo sia stato
sufficientemente ribadito). 
Inoltre, va detto e riconosciuto che gli uffici consiliari sono stati di grande ausilio – è stato già
ricordato – per i Consiglieri che intendevano approfondire la materia con un documento di notevole
spessore e per la costante disponibilità dimostrata nei confronti dei dubbi rappresentati dai Consiglieri
medesimi e quindi credo veramente che a loro vada un grazie per questo lavoro svolto. 
Insomma, questa premessa necessaria dovrebbe farci riflettere e far riflettere l'Aula oggi su come
affrontare i lavori: dovremmo forse, a dispetto delle responsabilità che si assume la Giunta regionale
nell'adottare questo disegno di legge con gli stakeholder istituzionali sentiti e concordi in tempi
rapidissimi, al fine di veder coronato il percorso riformatore, intervenire con modifiche ad un testo che
la Giunta regionale ritiene nel merito e nella sostanza corretto? Il problema si pone seriamente, come
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del resto si è posto anche in Commissione e infatti in Commissione, accanto agli emendamenti
presentati dalla Giunta regionale, evidentemente correttivi del testo proposto, sono stati illustrate da
noi e anche sottoscritti da Autonomia responsabile, da Fratelli d'Italia, eccetera, peraltro forze politiche
appartenenti al centrodestra, un'ulteriore serie di proposte emendative allo scopo di lavorare sul testo
in via preliminare, approfondire cioè in via preliminare e valutare nel concreto le possibili
convergenze. 
Potremmo quindi pensare che il testo presentato dalla Giunta regionale vada benissimo così anche e
soprattutto dopo l'approfondimento sugli articoli sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari,
a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato, verifica che si è difatti consumata in diretta con l'ufficio
legislativo del Ministero con sospensione dei lavori per ritarare emendamenti appena depositati e
modificati seduta stante. 
Appunto, se non altro credo che questa legislatura potrà essere ricordata per il cambio di stile impresso
da questa opposizione, che responsabilmente ha sempre privilegiato il merito e non ha sfruttato
politicamente l'indubbia approssimazione – sempre per usare un eufemismo – che ha accompagnato la
produzione legislativa, mettendo veramente a dura prova la capacità di comprensione dei commissari e
quindi un voto consapevole. 
Mettendo, quindi, in fila i pareri resi dai portatori di interesse istituzionali, direi soprattutto dal CAL
che su questa tematica esprime al massimo il suo ruolo di organismo statutario, sembrerebbe non
esserci la necessità di argomentare molto altro, perché è pur vero che l'autonomia del Consigliere è
intangibile, ma non si può immaginare che questa possa discostarsi in maniera importante da chi
rappresenta il mondo delle autonomie locali. Si potrebbe, quindi, passare al voto, in quanto è inutile
allungare la discussione che non porterà ad alcuna modifica sostanziale, né ritenuta necessaria del testo
proposto. Dobbiamo pensare che i nostri emendamenti, certamente fatti con mezzi in house, e quindi
magari approssimativi ed in parte oggetto di una cortese promessa di approfondimento da parte
dell'Assessore, che ancora appunto non ho avuto modo di conoscere, rappresentano solo, quindi, un
atto dovuto per il sistema Regione – Autonomie locali o una difesa corporativa di istanze sindacali del
suddetto sistema? Lungi da noi, come sapete, una tale rappresentazione dei fatti, che però potrebbe
così essere letta dai non addetti ai lavori e di cui è opportuno e necessario sgombrare il campo. 
Vi sono poi forse altri soggetti interessati a questa riforma? Sentendo anche gli interventi, in
particolare di Liva, che ha aperto il campo su altri mondi e cioè noi avevamo individuato in effetti, tra
le associazioni degli imprenditori e dei consumatori, in quanto il sistema Regione – Autonomie Locali
è la maggiore azienda del Friuli Venezia Giulia per la fornitura di servizi ad imprese e cittadini, bene,
al di là del fatto che, come è risultato devo dire correttamente, ovviamente il presidente Liva li aveva
interessati, non abbiamo avuto modo di avere credo una risposta alla richiesta non tanto di essere in
audizione, ma di capire cosa ne pensavamo latu sensu di questo provvedimento, perché alla fine
stiamo sempre parlando della tanto vituperata burocrazia, verso la quale si riversano continuamente gli
strali di inefficienza e di quant'altro soprattutto del mondo che produce, economico, delle imprese,
quindi qui non è che stiamo parlando di altro, di meccanismi interni. 
Bene, andrà quindi certamente bene la riforma proposta anche a loro, perché poi così le lamentazioni
le sapremo meglio inquadrare. Di fronte, quindi, a questo quadro caratterizzato da adesioni
istituzionali e silenzi di vario tipo che cosa dovremmo fare? Dovremmo suggerire all'Aula che tutto va
bene? Credo sia, invece, opportuno sottoporre all'Aula l'attività da noi svolta in Commissione e che
ribadiamo in aula, per avere almeno la conoscenza del lavoro che abbiamo svolto, che è figlio di una
visione e non solo un normale lavoro di maquillage sul testo giuntale: lo faremo sempre con questo
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benedetto spirito costruttivo che ci ha contraddistinto, sapendo che probabilmente non otterremmo
granché in quanto è ovvio che la Giunta manterrà metodo e merito che ha caratterizzato tutta la
riforma del sistema Regione – Autonomie locali di cui questo disegno di legge rappresenta l'ultimo
tassello. 
Noi però, al di là del voto finale, soprattutto per i motivi che ho sostanziato, con riferimento ai pareri
dei portatori di interesse istituzionali, dobbiamo lasciare traccia delle nostre perplessità affinché non si
dica, come per altri, che non avevamo fatto presenti le problematiche che suscita il DDL 157. L'errore
di fondo, a nostro parere: il disegno di legge si basa proprio su un errore di fondo che, pur dalle
premesse della relazione giuntale, sarebbe chiaramente individuabile; si citano numerose norme senza
trarne le dovute conseguenze o, a nostro parere, per trarne di errate. Innanzitutto la legge istitutiva del
comparto unico, articolo 127 della 13/1998, che dispone, nell'ottica di una razionalizzazione degli
apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi,
che è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di
cui fanno parte, eccetera. 
In secondo luogo (articolo 127 legge 13/98) al personale del comparto unico, suddiviso in area
dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico e
l'ordinamento del personale degli enti locali è disciplinato analogamente a quello del personale della
Regione dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali, nel rispetto dei principi generali del
rapporto di pubblico impiego. 
In terzo luogo (articolo 1 della 6 del 2001) il processo di omogeneizzazione doveva avvenire tra i
contratti relativi al personale regionale e al personale degli enti locali e si svolge in sede contrattuale,
in attuazione delle direttive della Giunta regionale, che devono tener conto prioritariamente dei
seguenti obiettivi: migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale, favorire strumenti
e assetti contrattuali che attuano il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione
e degli enti locali, valutare le diverse funzioni e responsabilità. 
Infine, il comparto unico avrebbe dovuto portare in estrema sintesi alla realizzazione del sistema
Regione   Autonomie locali, che è definito (articolo 5 della 1/2006), così nella Regione Friuli Venezia
Giulia le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province, secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorire l'assolvimento da parte dell'ente
territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati. Per poter raggiungere i seguenti
obiettivi (articolo 6 della 1/2006) la Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della
disciplina del conferimento delle azioni amministrativo a livello locale, mentre la Regione esercita
funzioni, udite udite, di alta programmazione, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera
comunità regionale. 
Dall'azione della Giunta regionale traspare chiaramente – e questo lo vediamo anche sul sito della
Regione – invece, che la Regione Friuli Venezia Giulia, con la realizzazione del comparto unico si
propone di attuare una radicale riforma del pubblico impiego creando le condizioni per il passaggio da
parte del personale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia da un'onerosa frammentarietà, fatta di
appartenenza a singole realtà, all'appartenenza ad un sistema amministrativo unico. Insomma è un
obiettivo, mi pare, molto diverso e non normativamente definito. 
L'errore, quindi, appare fondarsi sul fraintendimento di fondo e il disegno di legge finisce per
trasformare il comparto unico da ambito di contrattazione a nuovo soggetto datore di lavoro: una cosa
è stabilire che a tutti i dipendenti del comparto si applicano discipline omogenee discendenti da una
medesima legge ed un medesimo contratto collettivo, altra cosa è attrarre funzioni in capo alla
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Regione, come sta avvenendo con le UTI, che si appropria dell'intera dirigenza, delle Amministrazioni
di comparto e di importanti funzioni di gestione del personale relativamente a tutti i dipendenti del
comparto, in quanto con la realizzazione del comparto unico, come detto, ci si propone di attuare una
radicale riforma del pubblico impiego creando le condizioni per il passaggio da parte del personale
degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, da onerosa frammentarietà fatta di appartenenza a singole
realtà ad un sistema amministrativo unico. 
E poi l'errore di metodo: anche in questo caso la motivazione del disegno di legge si rinviene nella
relazione, quando si afferma che, non a caso, anche a livello nazionale è stata approvata la legge 124
del 2015, delega al Governo in materia di… quello che ha detto prima, di riforma delle
Amministrazioni che, se da un lato supporta e conferma la scelta operata con la presentazione del
disegno di legge di riforma del comparto, dall'altro può rappresentare una preoccupazione qualora a
livello regionale non si riesca ad attuare una riforma autonoma dello stesso, per le implicazioni che
l'eventuale applicazione di una legge regionale di riforma della pubblica Amministrazione, così come
ideata ad oggi, comporterebbe in un contesto così peculiare come quella del pubblico impiego della
Regione Friuli Venezia Giulia. 
In primo luogo la scelta operata con disegno di legge va esattamente in controtendenza con la legge
delega, in quanto quest'ultima prevede tre distinti ruoli dirigenziali: quello statale, quello regionale e
quello delle autonomie locali, comprensivo dei segretari comunali, mentre il ddl in discussione
prevede un unico ruolo di comparto comprendente sia i dirigenti regionali che quelli delle autonomie
locali ed i segretari comunali. Anche qui la scelta denota l'errore di fondo che individua nel comparto
unico un nuovo datore di lavoro di un sistema informativo unico quasi fosse un nuovo ente pubblico,
mentre il comparto unico è solo un ambito di contrattazione nel quale rientrano più enti ed
amministrazioni, che svolgono funzioni spesso disomogenee. Infatti la Regione è titolare di potestà
legislativa diversamente dagli altri enti del comparto e ciò la rende assolutamente disomogenea,
asimmetrica per funzioni svolte rispetto agli enti locali ed inoltre – giova ripeterlo – la Regione è in
generale ente di programmazione (così lo era, come ho detto prima) e non ente gestore dei servizi. 
Infine la fretta e la preoccupazione non si riscontrano più poiché il Consiglio di Stato, nel suo recente
parere sul decreto delega, afferma chiaramente che nell'ambito di questa disposizione è necessario
aggiungere una norma che chiarisca la non diretta applicazione della riforma al sistema delle
autonomie regionali speciali, le quali, se lo riterranno opportuno, potranno adeguare il proprio
ordinamento al nuovo sistema della dirigenza della Repubblica; si potrebbe, pertanto, aggiungere il
seguente comma: “Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle Regioni a Statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative
norme di attuazione”. Una specialità della Regione riconosciuta da un organo statale, ma non dalla
Regione. 
Il problema della riforma nazionale: la rincorsa della nostra Regione rispetto alla riforma nazionale,
quasi fosse una gara, non ci aiuta a fare bene ovviamente, ma solo in fretta e ne abbiamo un esempio
anche con la riforma degli enti locali, che ha subito e continua a subire permanentemente modifiche
che stanno incidendo in maniera significativa sull'impianto iniziale – per fortuna, aggiungo – anche
positivamente, grazie al nostro continuo pressing tecnico politico. La riforma regionale, di fatto, in
parte si affianca al processo di riforma nazionale iniziato con una legge delega 124/2015 ed al
successivo schema di decreto legislativo che citavo, dando al disegno di legge regionale una parvenza
di legittimità del percorso in quanto il DDL in discussione aveva visto la luce – così ci è stato detto –
anche dopo un'ampia condivisione con gli uffici ministeriali interessati, sennonché le problematicità
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dei testi nazionali che vanno dalle incostituzionalità rilevate, oltre a numerose legittimità, si
riverberano in parte analogamente su questo provvedimento. 
Ora, in via collaborativa se ne enumerano le principali, se non tutte, che non risultano state risolte in
Commissione – appunto quel dubbio che ho detto all'inizio – e allora: primo, quelle che attengono al
riparto di competenze Stato Regioni Enti locali, sia all'aderenza ai principi costituzionali rilevanti in
materia di pubblico impiego (articoli 3, 97 e 98 della Costituzione). 
2) Il disegno di legge regionale presta il fianco a numerose obiezioni evidenziate analogamente, ad
esempio, dalla Corte dei Conti nell'audizione preventiva del giugno 2015 alla Camera dei Deputati per
il testo nazionale ovviamente, ove si richiamano le difficoltà della concreta gestione dei ruoli unici con
il serio rischio di innescare conflittuale concorrenza fra le varie Amministrazioni, per vedersi assegnati
i dirigenti migliori e poi richiamati sia nel ricorso avverso la legge 124 da parte della Regione Veneto,
che nel citato parere del Consiglio di Stato. 
E a proposito di Corte dei Conti, che bisogna citare sempre, nel giornale di oggi… giusto per fare un
inciso e richiamo, tanto per dire, sempre i nostri impegni nel merito, un ordine del giorno che poi
abbiamo ritirato nella seduta del 2 febbraio 2015, dove rilevavamo che la razionalizzazione e
semplificazione del sistema del controllo preventivo da parte della Regione avrebbe portato a
situazioni problematiche (ci fu chiesto di ritirarlo perché non era possibile impegnare sul
Regolamento), oggi leggo sul giornale di Trieste: “La Sezione di controllo della Corte dei Conti ha
deliberato sugli esiti del controllo esercitato sul sistema dei controlli interni dell'Amministrazione
regionale. E' stato rilevato – evidenzia la Corte – un significativo arretramento del controllo preventivo
di regolarità amministrativa sugli atti e sui procedimenti, che è stato surrogato da una più esplicita
enunciazione delle responsabilità dirigenziali e da un controllo successivo a campione, affidato
all'attività di internal audit, che in realtà nel 2015 ha ricevuto una debole applicazione”. Questo per
dire che abbiamo razionalizzato e semplificato, creando in realtà momenti di inefficienza. 
3) L'istituzione dell'ufficio unico – critica anche questa – quasi fosse un nuovo datore di lavoro sulla
linea peraltro delle UTI quali nuovi enti pubblici locali e territoriali per la gestione del personale
dipendente del comparto, infatti, spoglia ex lege gli enti locali di proprie competenze (dirigenza,
contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, pianta organica, fabbisogno del personale). Come
detto, una cosa è imporre a tali soggetti una certa mobilità organizzativa attinente all'esercizio di una
funzione, cosa diversa è spogliare quegli stessi soggetti di una propria competenza per riportarla in
capo alla Regione con norme che paiono violare le competenze statali, ad esempio in relazione al
contenzioso del lavoro, materia civilistica e quant'altro, in parte espropriative delle competenze dei
datori di lavoro locali. Va detto, comunque, che su questo punto dell'ufficio unico in Commissione si è
riusciti ad ottenere la promessa di un approfondimento da parte degli uffici e quindi attendiamo
pazientemente. 
Quarto punto: questo disegno di legge aveva raso al suolo – è già stato detto – l'autonomia del
Consiglio regionale; se Dio vuole, per non perdere tempo, tutti hanno riconosciuto che poi è stato
riportato nel posto giusto. 
Quinto: i lavori di Commissione, inoltre, sono stati sospesi fino a lunedì 14 relativamente ad alcune
questioni, le cui soluzioni sarebbero dipese dai pareri delle Commissioni parlamentari, in relazione
allo schema di decreto legislativo (disciplina della dirigenza della Repubblica). Peraltro non abbiamo
avuto il tempo ovviamente di approfondire questi ultimi pareri e i loro riflessi sulla 157: come
anticipato sopra, nella citata seduta, abbiamo lavorato – ci venga riconosciuto – in una situazione di
debolezza e di difficoltà. Questa mattina, peraltro, anche l'Assessore ha ricordato che era ancora in
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diretta col Ministero e quindi io spero che tutte queste tematiche prima o dopo abbiano un minimo di
debiti di dignità e un momento finale su cui ci possiamo soffermare. 
Le conclusioni velocemente e chiedo scusa (di solito sono più breve, ma mi pareva utile fare un
quadro complessivo): a questo punto, quindi, oltre al fatto di una sempre più flebile, attenuata volontà
e predisposizione all'astensione che abbiamo fatto in Commissione, perché più passa il tempo e più
quell'astensione che era… è come l'intesa, forte o debole, e qua prima l'astensione stazione era forte,
adesso comincia a indebolirsi, ma teniamo punto che abbiamo avuto… Dicevo che diventa un po'
affievolita, devo dire la verità, se non altro appunto per questa precarietà in cui ci troviamo, però, oltre
al fatto che appunto c'è questa impostazione e questa volontà, perché il testo è complesso e, come ho
detto, alla fine tiene conto di tanti pareri che sono statutari, quindi noi non è che riteniamo di poter
essere così bizzarri, però su questo provvedimento in quanto lo riteniamo appunto espressione della
Giunta regionale, ma sul quale cercheremo di suggerire delle soluzioni ecco. 
E quali sono queste soluzioni? Ripeto che alcune spero che magari andranno poi superate
dall'Assessore: suddivisione del ruolo dirigenziale in due ruoli, regionale ed Autonomie locali,
eliminazione dell'ufficio unico e assunzione delle funzioni da parte della direzione centrale della
Funzione pubblica, da esercitarsi solo previa convenzione con gli enti locali interessati. Terzo punto:
in relazione a quanto appreso sommariamente dall'esito delle Commissioni parlamentari: a)
determinare espressamente un cronoprogramma dell'attuazione di questo disegno di legge,
accompagnandolo con un sistema di valutazione compiuto ed in grado di ancorare le scelte
dell'Amministrazione a parametri il più possibile oggettivi e validi e per tutti gli enti coinvolti, che
garantiscono l'avvio a regime del nuovo sistema solo quando sarà pronto il nuovo sistema di
valutazione e non prima; b) individuazione di criteri oggettivi in base ai quali assegnare o non
rinnovare gli incarichi, in quanto questo aspetto è basilare all'equilibrio corretto tra chi (la politica)
sceglie i vertici amministrativi e dà gli indirizzi e i dirigenti chiamati ad attuare gli indirizzi stessi
attraverso la gestione (attività amministrativa); c) introdurre adeguate garanzie oggettive e soggettive
nelle regole sugli incarichi e sui dirigenti che ne restano privi; predisposizione di una norma di
chiusura e valutazione (ma poi l'abbiamo depositata) che misuri e controlli il processo di riforma con
una monitorizzazione costante del sistema, al fine del raggiungimento dei veri obiettivi del comparto
unico, che appunto contenga: razionalizzare gli apparati amministrativi, accrescere l'efficacia e
l'efficienza degli apparati medesimi, migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale,
favorire strumenti e assetti contrattuali in un processo di riforma delle funzioni e delle competenze
della Regione e degli enti locali, valutare le diverse funzioni e responsabilità. 
Bene, anche con questo provvedimento l'attuale maggioranza certifica una linea di tendenza
accentratrice – ma non è una novità – che è conseguente all'impianto della legge 26/2014, che per noi
mortifica quello che dovrebbe essere il modello di sviluppo istituzionale rappresentato dal sistema
integrato Regione Autonomie locali e anche proprio in un'ottica di revisione dello Statuto che, come
sappiamo, dovrebbe porre al centro, proprio di fronte, anche il ruolo Regione Stato, un sistema
appunto integrato, che credo dovrebbe mantenere quella simmetria in un coordinamento, come ho
cercato di spiegare, che però valorizzi la peculiarità policentrica del nostro territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Finite le relazioni, passiamo al dibattito generale. Se qualcuno si iscrive,
sennò passiamo all'articolato. 
C'è Liva. So che ci sono tante cose da dire. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per riprendere sull'ordine dei lavori quel discorso che
avevamo… credo che nessuno si sia ancora prenotato, anche in attesa di capire come procediamo.
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Forse varrebbe la pena sospendere adesso e chiarire i punti che sono in sospeso e poi, al rientro, vedere
di iniziare la discussione generale. 
No, assolutamente ovviamente, è una proposta che ovviamente è offerta la valutazione dei colleghi: io
interromperei qui, credo che siano necessari almeno tre quarti d'ora, una cosa del genere, per
confrontare tutti i temi, perché c'è un problema di gruppi e maggioranza, è un problema di rapporto
che è stato reclamato anche con l'opposizione rispetto agli ordini del giorno, agli emendamenti
presentati, quindi potremmo darci un appuntamento alle… 
PRESIDENTE.: 17:30, allora se siete d'accordo, sospendiamo i lavori fino alle 17:30 e che Dio ce la
mandi buona, che volete che vi dica? Che si concluda il tutto entro un'ora. 
Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Ci mancherebbe che non le dia la parola. 
BIANCHI.: Deve essermi sfuggito un dettaglio: all'inizio si parlava anche di emendamenti della
Giunta che dovevano essere immantinente presentati; ora, non comprendo se questa sospensione serve
per mettere a punto promesse precedenti di discussione o solo per comprendere gli emendamenti già
presentati e quelli futuri, che però ancora non ci sono: allora volevo capire anche rispetto a questa
questione. 
PRESIDENTE.: Sì, è pur vero che non abbiamo ancora gli emendamenti che stanno per essere
presentati. 
Sono un po' imbarazzante. Va bene, sospendiamo fino alle 17:30 e nel frattempo vengano distribuiti
anche gli emendamenti e poi ci aggiorniamo alle 17:30 appunto. 
Allora, sentiti i Capigruppo, abbiamo convenuto di chiudere la seduta qui oggi, riprendiamo domani
alle 10:00, invece domani alle 9:30 l'assessore Panontin incontrerà i rappresentanti della minoranza
consiliare per un ragionamento sugli emendamenti che sono stati anche presentati in questa ora.
Quindi la seduta è tolta, il Consiglio si riunisce domani alle 10:00 e alle 9:30, invece, con l'assessore
Panontin. Iniziamo alle 10:00 e poi slitteremo strada facendo. La seduta è tolta.
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