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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. 
Dichiaro aperta la duecentocinquantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 255.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente del Consiglio regionale Iacop e il
consigliere Violino. I congedi sono concessi. 
Passiamo all'unico punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di legge n. 157
‘Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale'”. 
Ci siamo ieri fermati alle relazioni di tutti i Relatori e ho aperto il dibattito generale. Vedo alcuni
iscritti. Gratton? Gratton, si è iscritto? Gratton. 
No. Gratton, ti sei iscritto? 
E' aperto il dibattito generale. 
Sì, non posso immaginare che nessuno abbia intenzione di intervenire, però... 
Liva. 
Sì, ho come l'impressione che non si è capito che ho aperto il dibattito generale, e che sto per
chiuderlo, anche. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come dicevo, Presidente, non vorrei che fosse fuori, in
giro, siccome c'è stato un po' di lavoro, diciamo, delle Commissioni, qualcuno che deve entrare, quindi
le chiederei di aspettare magari 5 minuti prima di chiudere la discussione generale. 
PRESIDENTE.: No, no, beh, va bene. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La sospensione di 5 minuti perché arrivino tutti, poi, se
non arrivano, ovviamente... 
PRESIDENTE.: Allora, sospendo i lavori per 5 minuti, dopodiché... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si inizia. 
PRESIDENTE.: ...riprendiamo il dibattito. Vi ricordo che appena chiudo il dibattito generale non si
presentano emendamenti a firma dei singoli Consiglieri. 
E nemmeno i Relatori, poi rimangono soltanto i subemendamenti reali. 
Riprendiamo i lavori con il dibattito generale. Vorrei fare come a scuola, sai? Chiamar fuori. Voleva
intervenire, Martines? 
No. Se mi confermate io chiudo il dibattito. 
Ah, Moretti. Grazie. Grazie Moretti. Le siamo grati come Aula. 
MORETTI.: Ma no, io dirò solo alcune cose, perché ieri ho avuto modo di sentire le audizioni, o
almeno, una parte delle audizioni, e purtroppo dico... premessa, anzi, prima. Credo opportuno sia stato
rifare le audizioni, perché questo ha permesso alle tante persone presenti, a dimostrazione anche, non
solo com'è stato detto, della complessità del tema, ma anche dell'importanza che questo tema ha
rispetto al funzionamento della macchina regionale, ovviamente, ma anche rispetto alle ripercussioni
che un buon funzionamento può avere – ripercussioni esterne – rispetto alla vita della nostra Regione,
e ho avuto modo di sentire tanti apprezzamenti per le modifiche che anche la Commissione ha
apportato, dopo il primo giro di audizioni, e le giuste, e legittime, anche se non condivisibili, critiche,
in particolare – ho sentito – dei dirigenti degli Enti locali. 
Ecco, io credo che però su questo... e mi riallaccio a uno degli interventi dei Relatori, se non sbaglio
era quello di Paviotti, e anche di Liva, rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato, perché quei due
interventi hanno, a mio modo di vedere, centrato correttamente quello che è il tema rispetto a una
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tendenza che ha il Consiglio di Stato a non cambiare niente sul tema del pubblico impiego, mentre
fuori cambia tutto, e dall'altro rispetto al fatto che, a mio modo di vedere, e qua ringrazio il Relatore
Liva perché ha fatto una relazione molto seria rispetto al tema e che, ahimè, il rappresentante della
Direl ha banalizzato e ha ingiustamente, con parole anche forti, attaccato quello che è un tema, cioè
che fuori il mondo cambia, ma in certi ambienti non si vuole mai cambiare. 
E io credo che questo disegno di legge, se ha un pregio certo è quello di non solo coerentemente
seguire la linea che con la 26/2014 e la 18/2015, anche se trattava di finanza locale, è pienamente
coerente con questo disegno, ma soprattutto entra nell'altro tema che Paviotti citava nel suo intervento,
portando l'esperienza – come tanti di noi hanno – di essere stato amministratore comunale,
amministratore di Ente locale, quello di poter scegliere in maniera piena, in un senso e nell'altro, in
entrata e in uscita, il proprio dirigente, o i propri dirigenti comunali. 
Ecco, io credo che questo debba essere un tema che oggi questo disegno, comunque nelle garanzie
giuste che ci devono essere, perché non si può passare dal “no spoil system” al “sì spoil system” in
maniera acritica, ma devono esserci, quindi, anche le giuste garanzie, ma ripeto, visto che fuori il
mondo corre e cambia di continuo, non possiamo pensare che il mondo del pubblico impiego resti
immobile a come lo era negli anni '70, o prima ancora, quando era veramente immodificabile. 
Questo senza nulla togliere alle garanzie costituzionali che ci sono, che ci devono essere, perché
giustamente è stato detto “un dirigente pubblico risponde alla Nazione”, e questo è un articolo della
Costituzione, ma non possiamo neanche pensare – come ho letto in una delle memorie della Direl –
che la scelta fiduciaria dei dirigenti è stata – così ho letto – fonte di corruzione, o comunque gli ultimi
fatti riguardano in gran parte dirigenti scelti in maniera autonoma, in maniera fiduciaria dagli
amministratori, siano essi regionali, piuttosto che comunali, e pensare, quindi, che il marcio stia solo
da una parte. 
Il tema vero, perché chi comunque compie illegalità è giusto che venga perseguito da qualsiasi parte
provenga, il nodo vero è: poter scegliere dirigenti bravi, poterli cambiare quando questi non si rivelano
all'altezza, e quindi di poter disporre di una qualificata platea di dirigenti, Enti locali, in questo caso di
comparto unico, all'altezza delle sfide che oggi vengono richieste di continuo alla Pubblica
Amministrazione, dal piccolo Comune al grande Comune, alla Regione, e così via. 
E dispiace, quindi, che ci siano stati toni e contenuti in maniera manichea nei confronti delle
Istituzioni e di chi rappresenta le Istituzioni che, ricordo, sono e siamo votati dai cittadini, siano essi
Sindaci, Consiglieri comunali, piuttosto che Consiglieri regionali, o Presidente della Regione. 
Un'ultima questione, che, anche qua, nelle audizioni ho sentito: è stato criticato – questa volta dai
sindacati – l'aver voluto inserire in Commissione, a mio parere correttamente, il tema, il Capo relativo
al personale del Consiglio regionale. 
Allora, ci si lamenta e si critica il Consiglio regionale quando è troppo appiattito sull'organo esecutivo. 
Ecco, io credo che anche da questi aspetti, da questi temi si valuta la forza, l'autorevolezza e
l'autonomia del Consiglio regionale rispetto all'Esecutivo, e credo che l'aver inserito questo Capo sia
stato corretto, perché se distinguiamo e crediamo nella divisione dei poteri, mi hanno insegnato a
scuola che c'è il potere esecutivo, c'è potere legislativo e c'è il potere giudiziario, in cui ognuno
dovrebbe fare il proprio dovere e non dovrebbe invadere il campo di altri, o comunque si valutano
anche queste questioni. 
E da questo punto di vista mi è dispiaciuto, anche qua, sentire dalle organizzazioni sindacali una
critica rispetto a questo, perché nessuno è più uguale degli altri – citando il libro di Orwell –, però io
credo che non si tratta di uguaglianza, l'uguaglianza va presa a riferimento su altre cose, ma si tratta di
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diversi ruoli, diverse funzioni e diversi ambiti di riferimento. 
Per cui, ripeto, ringrazio, e mi sento di difendere dalle accuse che sono state rivolte ai Relatori, in
particolare di maggioranza, ovviamente, in particolare al Relatore del mio Gruppo, espressione del
mio Gruppo, ma a tutti i Relatori di maggioranza, perché sono stati attaccati in maniera secondo me
non solo ingiusta, ma anche sbagliata. 
Per cui, sono convinto che anche la discussione dell'articolato e la votazione dell'articolato consentirà
di migliorare ulteriormente il testo e di renderlo rispondente a quelle che sono le aspettative, e da qui
l'intesa positiva che è stata raggiunta in CAL anche con il mondo delle autonomie locali, che mi pare
che anche in questi giorni, in queste ore ha segnalato ulteriori questioni, ulteriori problemi che,
peraltro, mi sembra verranno anche segnalati ed accolti dalla Giunta e dal Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi... Chiudo il dibattito? 
Va bene, se non ci sono iscritti... 
Ziberna. Sì, ma non fatemi vivere in suspense tutta la mattina. 
Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Per consentire a chi vuole iscriversi naturalmente di poterlo fare, perciò il mio è un
intervento di servizio. Cosa? 
Eh, beh, ma tu parli forbito. 
Egregio Presidente, gentili colleghi, sul disegno di legge 157 recante “Disposizioni in materia di
sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”, trattasi di una proposta riferita quasi
esclusivamente al personale dirigente, non posso non esprimere la mia meraviglia per l'atteggiamento
adottato dalla Giunta regionale a fronte delle istanze presentate in via collaborativa da diverse
associazioni sindacali, alcune delle quali avevano chiesto anche un differimento dell'esame del
provvedimento da parte del Consiglio regionale, alla luce del recentissimo parere del Consiglio di
Stato – citato diverse volte anche dal collega Moretti poc'anzi – n. 2113 del 14 ottobre scorso relativo
alla cosiddetta “Riforma Madia” a cui si ispira il disegno di legge regionale. 
Com'è noto, il Consiglio di Stato ha formulato a questo proposito numerosi rilievi destinati tutti ad
assicurare che il rapporto di lavoro dei dirigenti venga disciplinato nel rigoroso rispetto dei principi
costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, e di responsabilità politica,
da cui discendono i principi di continuità dell'azione amministrativa e “una chiara distinzione
funzionale tra i compiti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione la dipendenza
funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica”. 
Queste, tra le diverse osservazioni svolte dal Consiglio di Stato, forse quei due più significativi. 
Diversi sono gli aspetti affrontati dal Consiglio di Stato, ma tra questi alcuni hanno senza dubbio una
maggior portata di impatto anche sul nostro ordinamento regionale. Innanzitutto le procedure e i criteri
di scelta dei dirigenti, che devono essere oggettivi, trasparenti, in grado di valorizzare le specifiche
professionalità e competenze acquisite, ma anche un sistema di valutazione compiuto, efficace,
sperimentato, oltre alla durata ragionevole dell'incarico, che deve consentire al dirigente di perseguire
con continuità gli obiettivi posti dall'organo politico di indirizzo consolidando l'autonomia tecnica
propria del dirigente stesso; significative osservazioni sulle modalità di cessazione degli incarichi
soltanto a seguito della scadenza del termine di durata degli stessi, o per il rigoroso accertamento di
responsabilità dirigenziale; la composizione e le funzioni della Commissione per la dirigenza; il
ricorso ad incarichi esterni, che deve essere necessariamente preceduto dalla verifica dell'assenza per
profili e competenze di adeguate professionalità interne; la necessità che l'eventuale decisione
dell'Amministrazione di rinnovare l'incarico al dirigente in assenza di valutazioni negative deve essere
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adottata all'esito di un procedimento che, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio, si
concluda con atto motivato; l'obbligo che i ruoli dei dirigenti pubblici siano suddivisi in profili
professionali. 
Vi è un forte odore di illegittimità in questo disegno di legge, ricco peraltro di numerosi strafalcioni,
che vuole vincolare il dirigente a scelte di natura politica quando anche solo il buonsenso, prima
ancora della legge, affermano l'imprescindibilità dell'indipendenza del dirigente dall'organo politico,
sia esso Sindaco, Presidente di Giunta regionale, Assessore. 
Con questo disegno di legge la Giunta regionale intende scientemente rendere precaria la dirigenza,
politicizzarla ed asservirla al potere politico. Azione grave, gravissima, che solo pochi anni fa avrebbe
fatto gridare allo scandalo tutti i benpensanti, che oggi invece, perché costretti, o per convenienza,
tacciono. 
Molte osservazioni pervenute dagli avvocati pubblici che operano negli Enti locali non sono state
recepite, se non limitatamente all'articolo 2, laddove ora si prevede il ruolo unico della dirigenza
articolato in sezioni speciali per le figure dirigenziali professionali e tecniche. 
Non c'è alcuna traccia, ad esempio, di una norma sull'identità professionale dell'avvocato – di Ente
pubblico naturalmente – rubricata “Avvocature pubbliche”, come fortemente e giustamente richiesto. 
Queste ed altre osservazioni possono essere trasposte al testo della Giunta regionale, proprio perché si
tratta di istituti disciplinati dal presente disegno di legge che, se non trovasse un necessario
coordinamento, sarebbero ovviamente oggetto di impugnazione. 
Pare assolutamente ragionevole la proposta di rinviare la discussione da parte del Consiglio passando
necessariamente prima attraverso un tavolo regionale destinato ad apportare le modifiche necessarie,
ad un tavolo con la competente Direzione ministeriale, al fine di condividere quegli aspetti che, pur
nella diversità, sono ritenuti essenziali dal Governo regionale. 
Ebbene, anche in questo caso sul buonsenso e sul senso di responsabilità si insinua prima, e si impone
poi, la corsa che caratterizza l'azione di questa Giunta regionale, volta non già a fare bene, ma a fare
prima degli altri, anche se tutto annuncia che ci si sta per sfracellare contro la parete, l'importante è
giungere prima del Ministro Madia. 
Saltando questi passaggi imprescindibili si pone a rischio la legittimità della norma. Riteniamo,
pertanto, che sia assolutamente prematuro procedere al voto di questo disegno di legge quando la
medesima riforma in ambito nazionale abbisogna di significative revisioni determinate dal
pronunciamento del Consiglio di Stato e confermato dal parere delle Commissioni parlamentari. 
Le modifiche approvate dal disegno di legge sono senza dubbio numerose e di rilevante portata,
perché il mancato recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato avvierebbe una stagione
infinita di contenziosi in sede giudiziaria, come ha già del resto preannunciato lo stesso Consiglio di
Stato, contenziosi che sarebbero sicuramente avviati dalle associazioni sindacali e dai dirigenti
sicuramente intesi al primo atto amministrativo che dovesse ledere un loro diritto, e visto il lungo
elenco di osservazioni si teme che ciò possa notevolmente inficiare l'attività stessa della nostra
Amministrazione. 
Non possiamo non condividere la sincera preoccupazione dei dirigenti di comparto unico, che quel
potere politico che la legge vuole ben separato da quello tecnico possa imporre scelte affatto politiche
mascherate da spoil system. 
La stessa Corte paventa il rischio di possibili forme di esercizio abusivo dei poteri pubblici. Nel caso
in cui l'Amministrazione decidesse di non rinnovare l'incarico al dirigente – ritiene il Consiglio di
Stato – deve adottare, in assenza di valutazioni negative, un provvedimento motivato che, all'esito di
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un procedimento amministrativo, assicuri il rispetto delle regole del contraddittorio, indichi la ragione
della decisione assunta. 
Questo disegno di legge afferma una promiscuità professionale che, com'è noto, è contra legem. 
Quando ammonivamo questo Consiglio a non assecondare le velleità autoritarie di questa Giunta forse
non si coglieva la portata dell'azione dell'Esecutivo, ora, dopo due riforme fondamentali, quello della
sanità e degli Enti locali, un bavaglio ad un Consiglio che si vuole depotenziato, una filiera rigida che
mette in fila ed imbriglia a fini politici i soggetti pubblici e privati, dopo il tentativo con questo
disegno di legge di imbavagliare, se non di piegare alle proprie aspettative la dirigenza, ora, dicevo,
dopo tutto ciò si riconoscerà che forse avevamo ragione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Voleva aggiungere qualcosa, Assessore? Mi aiuti a mantenere
aperta la discussione generale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Serve? 
PRESIDENTE.: Non so. Il problema è che quando la chiudiamo poi sono tutti pentiti. Prego,
assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mah, allora, se non ci sono altri
interventi intervengo io, per cercare un po' di raccontare un altro film rispetto a quello che ha
raccontato il consigliere Ziberna. 
Questo non è... allora, uno dei termini che ho sentito ripetere più volte è quello della “fretta” e del
“bisogno di appuntarsi medaglie al petto”, o cose di questo tipo. Nulla di più falso, non c'è nulla di
frettoloso in questo lavoro. 
Questo è un lavoro che comincia due anni fa, è un lavoro che prende l'avvio da concetti che erano solo
enunciati in maniera embrionale nelle linee guida della riforma complessiva che avevamo immaginato,
e tra i passaggi io ho sempre detto che il tavolo della riforma si componeva di diverse gambe: una
gamba era rappresentata dalla riforma delle Autonomie locali, quella ordinamentale; una gamba era
quella rappresentata dalla riforma della finanza locale; l'altra dalla riforma del CAL – tutte cose
avvenute –, e l'ultima era quella del comparto, perché rendeva coerente il disegno di riforma anche sul
lato del pubblico impiego regionale e locale. 
Come dicevo, un lavoro cominciato due anni fa attraverso una prima esplicitazione dei contenuti, o
meglio, dei principi – scusate – contenuti nell'approvazione delle linee guida di riforma su cui ha
lavorato un tavolo tecnico, un tavolo tecnico composto in parte da dirigenti e da funzionari regionali,
quelli ovviamente della Struttura competente in primis, e in parte da dirigenti e da funzionari degli
Enti locali. Figure come l'attuale Segretario generale del Comune di Trieste, di Udine, del Segretario
generale della Provincia di Trieste, della Collinare, eccetera, eccetera, facevano parte di questo tavolo
tecnico. Erano stati nominati dal CAL, su mia richiesta, e hanno elaborato questa bozza di disegno di
legge. 
Chiaramente quel tavolo tecnico... 
No, no, ma ci arrivo, ci arrivo. 
Quel tavolo tecnico ha lavorato su un testo che ci ha consegnato a una certa data, e poi su quel testo ci
sono state ulteriori riflessioni e ulteriori modifiche, anche proprio a seguito di quanto avvenuto negli
ultimissimi tempi. 
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Lo chiarisco, perché c'è stata una collaborazione nella stesura, ma non sarebbe corretto da parte mia
attribuire al tavolo tecnico la totale responsabilità del testo finale, la responsabilità evidentemente è in
primis di chi vi parla. 
Che cos'è successo a un certo punto? E' successo che noi su quel lavoro, come si era sviluppato,
abbiamo costruito le linee guida della riforma del comparto, linee guida della riforma del comparto
che quindi enunciavano solo principi, e le abbiamo presentate ai portatori di interesse. Io feci la prima
riunione sulle slide, si discusse molto sul fatto che c'era questa modalità delle slide, le slide erano solo
un modo per rendere più fruibile e più facile la comprensione dei principi che avevamo declinato, e
abbiamo incontrato i portatori di interesse, e tra questi cito l'ANCI, l'UNCEM, l'UPI all'epoca, tutte le
sigle sindacali, comprese quelle della parte dei dirigenti. 
Su quella prima bozza embrionale di impostazione ho chiesto se i portatori di interesse individuavano
elementi di criticità, elementi dubbi, condivisioni e suggerimenti da apportare. 
Ho chiesto una collaborazione che da più parti c'è stata, e solo su quegli schemi mi hanno fatto avere
una prima serie di contributi, che ci sono serviti per la ridefinizione, diciamo, finale della bozza del
disegno di legge. 
Nei mesi che seguirono – nei mesi autunnali quindi del 2015 – mi recai in cinque occasioni – credo di
ricordare – al Ministero della funzione pubblica, dove incontrai, insieme all'ex Direttore generale e al
Direttore del Servizio comparto, il dirigente capo ufficio legislativo che ci ha sempre dato un
contributo fattivo per la stesura dei disegni di legge che ho portato alla vostra attenzione, e cito su tutti
quella che è diventata poi legge 12/2014, quella che ha risolto il problema creato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 56. 
Ebbene, con questo dirigente, e con un dirigente del Servizio IGOP, il Servizio che segue la materia
del personale lato economico al MEF, abbiamo riletto, corretto e riscritto il testo che ho portato
all'attenzione della Giunta alla fine del 2015 come bozza aperta, cioè come bozza di lavoro che era
passibile di ulteriori modifiche, aggiustamenti, eccetera, eccetera. 
Siamo andati con quella bozza a un primo incontro in gennaio con gli stessi portatori di interesse di
prima, siamo tornati a un incontro a febbraio, e un terzo incontro a marzo, e in quelle occasioni mi
hanno consegnato le loro osservazioni, le loro richieste di modifica, i contributi che abbiamo elaborato
fino alla scrittura di un testo definitivo. 
Credo di ricordare che il tavolo tecnico ha visto... Anna, scusa, il tavolo tecnico ha visto l'ultima volta
questa bozza di disegno di legge a giugno forse dell'anno scorso era l'ultima riunione, o prima? 
Giugno dell'anno scorso. Poi il tavolo tecnico ha chiuso il suo lavoro, ha finito. 
Noi eravamo sostanzialmente nella condizione di andare all'approvazione preliminare di Giunta per
fare poi i passaggi formali, ma abbiamo scelto di aspettare e di lasciare un tempo di decantazione più
lungo e siamo andati solo successivamente all'approvazione da parte della Giunta in via preliminare,
ora non ricordo la data precisa, ma forse era o agosto, o settembre, adesso non me lo ricordo, forse era
agosto... 
...o a luglio, siamo andati in Giunta la prima volta, non mi ricordo più. 
I primi di agosto, ecco, lasciando anche al CAL il tempo di esaminare con calma un disegno di legge
di questa portata che riguarda in maniera importante il sistema delle autonomie. 
Al CAL sono andato a fare l'illustrazione, ho lasciato il tempo perché lo leggessero e lo studiassero,
non abbiamo compulsato i tempi al CAL, assolutamente. 
Dopo l'illustrazione abbiamo fatto due Commissioni specifiche, di I Commissione del CAL, presenti
ANCI, UNCEM, e non mi ricordo se c'era anche l'UPI, dove sono stati portati tutti i contributi, rivisti
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gli aspetti di criticità, cercando di arrivare a una limatura del testo che vedesse la massima
condivisione possibile. 
Siamo andati in CAL in plenaria, e la plenaria del CAL ha dato l'intesa su questo schema di disegno di
legge con 2 contrarietà e 1 astensione, vado a memoria, ma i verbali parlano per me, quindi potrei
anche essere impreciso, ma non di molto... 
Ecco, 2 e 2. Bene. 
Allora, le 2 astensioni e le 2 contrarietà non si reggevano su una critica all'impianto, io ho un
documento scritto dell'ANCI che diceva “siamo sostanzialmente d'accordo...”, avete tutto agli atti? 
Ah, c'è anche nella tua relazione, esatto. “Siamo d'accordo”, e l'hanno messo per iscritto, okay,
sostanzialmente sul testo, sostanzialmente stava a indicare che alcuni limitati aspetti ancora non erano
totalmente soddisfacenti, evidentemente, ma mi insegnate che arrivare al 100 per cento di condivisione
del 100 per cento dei portatori di interesse è impossibile, e forse anche pericoloso, perché
evidentemente diventerebbe un testo... un ircocervo, un qualcosa, insomma, che non sta in natura,
perché se riesci ad accontentare tutti evidentemente c'è qualcosa che non va, almeno, finora ho visto
che funziona così. 
Detto questo, in CAL i Comuni che si sono espressi con il voto di contrarietà e di astensione l'hanno
fatto solamente – solamente – in relazione alla percentuale di accessi alla dirigenza dall'esterno, che
noi in quel momento avevamo indicato nel 10 per cento. 
L'ho spiegato, e lo rispiego all'Aula per l'ennesima volta: qual era il vero tema? Quello di riuscire a
disciplinare la materia della dirigenza attraverso l'istituzione di un ruolo tenendo in equilibrio
l'esigenza di utilizzare al massimo il ruolo stesso, e quindi ridurre al minimo le messe in disponibilità
dei dirigenti e, allo stesso tempo, lasciare un minimo di flessibilità al sistema per accedere anche
dall'esterno, cosa che accade anche adesso, perché oggi la Regione ha un limite di accesso dall'esterno
fissato nel 15 per cento, non si è adeguata alla normativa nazionale che prevede il 10, e gli Enti locali
con il 267 – e non ricordo l'articolo – hanno un limite del 30. Questa è la realtà di oggi. 
I Comuni chiedevano che quella percentuale... io ricordo distintamente le parole del Presidente
Romoli, disse “eh, se tu avessi almeno mediato sul 20 noi avremmo chiuso con l'intesa piena su questo
disegno di legge”. 
L'emendamento di oggi va in questo senso, in parte risponde anche ad alcune criticità evidenziate nelle
audizioni di ieri dalla parte del sindacato dei dirigenti, perché lamentavano il fatto che nel testo, com'è
uscito dalla Commissione, veniva eliminata qualsiasi soglia, con questa previsione la soglia c'è, è una
soglia che soddisfa, lo dico con certezza, ieri c'era anche il tavolo per il rinnovo del contratto, e c'era la
rappresentanza ANCI, soddisfa anche ANCI come percentuale, è una mediazione ragionevole tra
opposte esigenze. 
Siamo quindi usciti dal CAL con l'intesa, siamo andati all'approvazione definitiva di Giunta. 
Ho incontrato di nuovo le organizzazioni sindacali, non ricordo quelle della dirigenza, una o due volte
di sicuro, ricordo distintamente tre volte le organizzazioni delle parti... le sigle più rappresentative,
insomma, non limitate alla dirigenza, e abbiamo ulteriormente lavorato su affinamenti del testo che
eliminassero gli elementi di criticità. 
Siamo andati in Commissione, c'è stato un ulteriore lavoro in Commissione. In questa fase sono
intervenute delle novità, che sono quelle del parere del Consiglio di Stato da un lato, del parere delle
Commissioni parlamentari dall'altro, tutti pareri che abbiamo tenuto in assoluta e debita
considerazione. 
Abbiamo chiesto nuovamente un incontro alla Funzione pubblica, e al MEF, che io ho fatto circa due
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settimane fa per rivedere ulteriormente gli aspetti che diventavano critici alla luce del parere del
Consiglio di Stato. Non entro nel merito sul parere, mi limito solo, come dire, a osservare ciò che il
Consiglio di Stato ha scritto. 
Abbiamo aggiustato le parti che potevano creare un conflitto, diciamo, rispetto al parere del Consiglio
di Stato e delle Commissioni parlamentari. 
Abbiamo fatto un'ulteriore verifica, e lo sanno i Commissari... 
...telefonica, con la Funzione pubblica durante i lavori per vedere se il loro lavoro di risposta sul Madia
era a una fase avanzata e come aveva risposto a quelle criticità. 
Abbiamo avuto un'interlocuzione in quell'occasione anche con il Capo di Gabinetto del Ministro e il
Consigliere di Stato dottor Polverari, che ci ha dato ulteriori indicazioni anche sulla clausola di
salvaguardia rispetto alle speciali. 
Questa mattina io ho sentito al telefono il Consigliere di Stato Polverari e il Capo di Gabinetto del
Ministro per capire a che punto sono, mi hanno – in via assolutamente riservata, perché ancora
nemmeno il Consiglio dei Ministri si è espresso – dato delle indicazioni su alcuni aspetti e abbiamo
fatto un lavoro di confronto con le nostre risposte, io, sinceramente, credo che non ci sia né
frettolosità, né, come dire, scarsa attenzione, né approssimazione ma, anzi, un lavoro complesso, molto
delicato su materia davvero difficile da maneggiare. 
Come sapete tutti, quelli che hanno più esperienza di quest'Aula sanno che quando si apre il vaso di
Pandora della riforma del pubblico impiego escono fantasie di ogni tipo. 
Avete ricevuto, e state ricevendo, e riceverete fino all'ultimo momento delle pressioni per introdurre
nel testo emendamenti e previsioni che, spesso e volentieri, sono risposte a singoli interessi, e non a
interessi complessivi, a singoli interessi, che io comprendo sul piano umano, ma che dobbiamo
presidiare con molta attenzione perché altrimenti ci poniamo in un piano di illegittimità e,
francamente, io vorrei evitare, dopo tutto questo lavoro, che il testo si incagliasse al Governo per
un'impugnativa. 
Ciò non toglie che ci sono alcuni aspetti di merito che hanno una valenza che è bene che l'Aula tenti di
affrontare, ma con la consapevolezza anche della difficoltà e del rischio che certi aspetti qui
disciplinati possono incontrare nel percorso successivo. 
Tradotto: ci sono degli aspetti che potrebbero anche essere oggetto di una potenziale impugnativa,
dobbiamo saperlo, dobbiamo lavorare per evitarlo, ma deve essere una cosa, come dire, che è un
patrimonio di tutti, tutti lo sappiamo e cerchiamo di dare una soluzione. 
Non so se ho preso abbastanza tempo rispetto... 
Andiamo, allora, un po' in alcuni aspetti di merito, e magari approfitto di questo momento per dare
alcune giustificazioni alle scelte che abbiamo fatto, le ultime scelte emendative. 
Alcune delle ultime scelte emendative sono anche frutto della volontà di recepire concetti che la
minoranza ha presentato come proposta emendativa, ci sono però due aspetti fondanti, e li focalizzo
sulla questione dell'Ufficio unico/Direzione centrale della funzione pubblica, che è una delle proposte
che poi viene reiterata in molti degli emendamenti presentati dalla minoranza, e sulla questione dello
sdoppiamento dei ruoli. 
E' evidente che, nonostante i ragionamenti che abbiamo fatto anche in queste ultime ore, non possiamo
accogliere questo tipo di proposta modificativa emendativa perché, altrimenti, sviliremmo,
snatureremmo tutto l'impianto, tutta l'impostazione, che si regge, in questa Regione, in una differenza
sostanziale, e io dico anche una differenza che, tutto sommato, in una fase tumultuosa di cambiamenti
anche a livello nazionale, con questo parere del Consiglio di Stato, che è arrivato per tutti e, credo,
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prima che per noi, per il Governo, come, insomma, non dico un fulmine a ciel sereno ma, insomma,
qualcosa che ha senza dubbio creato delle complicazioni, ecco, io credo che nel disciplinare in forma
autonoma, usando la specialità, ma rimanendo in un quadro nazionale, non possiamo astrarci
completamente dal quadro nazionale, credo che stiamo facendo un'operazione che riafferma la nostra
specialità anche in questo campo, e la riafferma, perché? Perché con questo disegno di legge ciò che
vorremmo fare è sancire in via definitiva che questa Regione ha un comparto unico, sancire in via
definitiva che questa Regione istituisce un sistema in via definitiva integrato sulla materia del pubblico
impiego regionale e locale addivenendo il più possibile a un'omogeneità degli istituti, che poi
dovranno anche trovare attuazione su base contrattuale. 
C'è, quindi, un lavoro di affermazione del principio di specialità, ed è proprio nella creazione di un
ruolo della dirigenza regionale, per esempio, che si afferma questa specialità. 
Che cosa accadrebbe, sostanzialmente, se noi non disciplinassimo questa materia in forma autonoma?
Andremmo in un quadro nazionale di riforma, che uscirà, perché il Capo di Gabinetto del Ministro mi
ha detto “stiamo lavorando, ovviamente, perché prima della scadenza della delega vi sia
l'aggiustamento del provvedimento sulla dirigenza in maniera tale che trovi attuazione entro i termini
previsti dalla delega”. 
Andremmo dentro un ruolo nazionale, andremmo quindi... vedremo la dirigenza partecipare a ruoli
nazionali suddivisi tra Regioni ed Enti locali e Stato, andremmo in un sistema che vedrebbe
ovviamente arrivare anche in Regione dirigenti... insomma, non riusciremmo a governare appieno
questa materia, cosa che invece noi riteniamo di dover fare per tutta una serie di specificità che
abbiamo in questo ambito regionale, e poi tutto l'impianto si regge su un unico ruolo della dirigenza. 
Sul tema dell'Ufficio unico, devo dire che il disegno di legge originario era partito in maniera direi
molto forte su questo aspetto, cioè attribuiva effettivamente all'Ufficio unico competenze che a volte
potevano travalicare quelle di un Ufficio, diciamo così, quasi assumendo valenze di natura politica,
questa era una delle critiche che venivano mosse, cioè un'autonomia e un'indipendenza nella gestione
che a volte facevano, come dire, pensare a qualcosa di eccentrico rispetto al sistema. 
Non era così, in realtà, ma abbiamo lavorato su questo moltissimo anche con l'ANCI, abbiamo trovato
una quadratura, diciamo, del cerchio su questo tema, che li ha visti infatti favorevoli sul disegno di
legge, e oggi l'Ufficio unico è uno strumento al servizio del sistema delle autonomie. 
Abbiamo tolto, per esempio, la previsione di un sistema della selezione dei concorsi unico a livello
regionale. Io l'ho fatto per trovare un accordo con l'ANCI e con il CAL ma, lo dico, la ritengo una
scelta non giusta, nel senso, abbiamo trovato questo accordo e abbiamo detto “facciamo in modo che
questa possibilità sia, appunto, una possibilità attraverso l'avvalimento dell'Ufficio unico e attraverso
le convenzioni”, mentre prima era un sistema molto più imperativo e diceva “si fanno concorsi unici.”. 
Io credo che alla fine fare concorsi unici sarebbe, sarà ancora teoricamente possibile, ma sarebbe
un'opportunità per tutto il sistema, ma non perché c'è voglia di centralizzazione tout court, perché
gestire concorsi pubblici oggi, perlomeno, date le condizioni di contesto, significa avere migliaia di
partecipanti per un concorso C e D amministrativo che un piccolo Ente non riesce a gestire. E' vero
che noi abbiamo previsto che vengano gestiti a livello di Unione Territoriale, quindi in forma
aggregata per facilitare e rafforzare, diciamo, le Strutture comunali in questo senso, ma se avessimo
scelto di fare concorsi unici in maniera, ripeto, decisa per legge, avrebbe solo sortito un effetto
positivo per il sistema perché, come abbiamo dimostrato attraverso la sperimentazione dell'Ufficio
unico per la gestione delle paghe, le economie di scala che si ottengono dall'esercizio unificato sono
notevoli, e anche i benefici per il sistema sono notevoli. 
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Ripeto, abbiamo fatto questo primo passo, nulla esclude che si arrivi a un risultato finale di questo
tipo. 
E' chiaro, e dico è chiaro che il massimo sarebbe che i dipendenti fossero tutti dipendenti di un unico
soggetto, l'ha detto il sindacato, credo la CGIL ieri, “ah, quello sarebbe il punto di arrivo, tutti i
dipendenti di un unico soggetto”, il problema è che tutti i dipendenti di un unico soggetto significa
tutti i dipendenti alle condizioni più alte, diciamo, e questo creerebbe probabilmente qualche problema
di natura finanziaria. 
Ripeto, vado velocemente sugli emendamenti, così dico già alcuni pensieri sugli emendamenti finora
visti, vedo che ne stanno arrivando anche ora. 
Abbiamo cercato, quindi, di accogliere alcuni aspetti emendativi presentati, ne abbiamo inseriti di
nostri, che in parte riscrivono anche emendamenti presentati dalla minoranza, ma in una maniera che
riteniamo più corretta, ci sono alcune specificazioni e risposte anche a sollecitazioni che sono arrivate
anche ieri, penso all'UNCEM per esempio, che aveva sollevato il fatto di essere stato escluso dal
ruolo, diciamo, di datore di lavoro, o non completamente, insomma, integrato nel ruolo di datore di
lavoro. 
Ecco, io penso, alla fine, che il lavoro sia un buon lavoro, come sempre dico “non escludo che ci
possano essere durante il dibattito ulteriori approfondimenti e miglioramenti”, e confido, ovviamente,
che il Consiglio vorrà chiudere questo lavoro con un voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ci sono altri che intendono intervenire in discussione generale?
Se non ci sono altri io chiudo il dibattito generale e passiamo alle repliche dei Relatori, ad ordine
inverso, direi. Colautti. Colautti? 
Vuole replicare? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dopo l'importante relazione dell'Assessore,
omnicomprensiva, non sarei in grado di dire nulla. 
No, non c'è molto da replicare, l'Assessore sa che abbiamo su qualche elemento trovato dei punti di
incontro, rimaniamo ovviamente diversi sulla visione generale, ci sono alcune vicende che, penso, con
una dovuta sospensione verranno affrontate, e quindi mi pare che il dibattito non ha arricchito
alcunché, perché non ce n'è stato molto, e quindi vedremo a fine lavori, insomma, se potremo
mantenere quella che era un'entrata di astensione. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, rapidamente, per confermare un po' anche...
non lo stupore ma, insomma, il dispiacere che si sia, così, radicalizzata questa posizione con i
dirigenti, che secondo me non è giustificata. 
E' chiaro che andiamo verso un sistema che, come ho detto nella mia relazione, mutua un po' ciò che
già facciamo con i Segretari comunali, ma non mi pare di poter dire che chiunque abbia questa così
ampia facoltà di scelta al di là di qualsiasi ragionevolezza perché, leggevo ieri proprio la norma,
l'articolo, che è molto chiaro, e che circoscrive, e che dà anche, diciamo così, al datore di lavoro
l'obbligo di fare una scelta sulla base di requisiti anche oggettivi. Che poi questi non debbano essere
esattamente misurabili secondo me è un bene, nel senso che altrimenti diventa quasi una scelta
burocratica e priva di qualsiasi anche possibilità di fare delle valutazioni ma, certo, non è che chiunque
potrà scegliere chiunque, a me non sembra che questa sia la linea. 
E' un po' strano, debbo dire – ho ascoltato il collega Ziberna –, che un movimento, la parte politica che
dovrebbe essere un po' più aperta a dare alla Pubblica Amministrazione una veste più privatistica, un
po' – dico – oggi invece sia così rigida nei confronti di un'apertura, cioè di rendere la Pubblica
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Amministrazione anche un po' più rispondente, che non significa, appunto, che adesso si fa quello che
si vuole, significa semplicemente ammodernare un po' anche questo sistema, che ha mostrato tutte le
sue difficoltà, cioè noi sappiamo i problemi che abbiamo avuto, oggi c'è una proposta per fare un
passo avanti e per correggere alcune storture, che chiunque abbia amministrato in questo nostro Paese
sa che c'erano, e le difficoltà che abbiamo avuto. 
A me sembra che la proposta sia equilibrata da questo punto di vista, poi tutto nella vita si modifica, si
fanno delle valutazioni in itinere, le leggi non sono scolpite nella pietra per durare 2000 anni, ma sono
anche modificabili, però, ecco, da questo punto di vista il dibattito non ha detto molto, ma noi
sentiamo l'eco anche di una visione che a me sembra, ecco, di poter dire anche rassicurando, non è
solo il fatto di dire che è giusto così, ma anche il fatto di rassicurare che la norma non prevede, così,
un “liberi tutti”, che non mi pare essere in questo modo. 
Per questo motivo, insomma, e vista anche la scarsità della... sì, la poca... non ci sono stati tanti
interventi, ecco, che hanno portato tante posizioni, abbiamo ascoltato anche quelle esterne, confermo,
insomma, la nostra volontà di votare a favore di questa norma. 
PRESIDENTE.: Gratton. Rinuncia. Liva. 
Bene. A fronte delle repliche, Assessore, vuole aggiungere qualcosa? 
A posto. Servito. Quindi passiamo all'articolato. Nel frattempo sono stati distribuiti anche ulteriori
emendamenti. 
Iniziamo dall'articolo 1, che ha un nutrito numero di emendamenti, tutto sommato nemmeno tanti. 
Iniziamo con l'emendamento 1.1, Colautti, che poi è subemendato dall'1.0.1, sarà un subemendamento,
quindi direi di fare... Come? 
Allora do la parola alla Giunta per l'illustrazione del subemendamento 1.0.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, ne abbiamo parlato anche prima
nella pausa di sospensione, in realtà abbiamo ripreso il concetto esplicitato dall'emendamento Colautti
ed altri e riscritto, precisando che ci deve essere uniformità e omogeneità degli istituti normativi
regionali e anche nazionali per le parti contemplate in norme nazionali, separando, invece, della parte
contrattuale, che rimane, invece... come dire, a cui viene garantito quel grado di autonomia regionale
di cui si parlava. 
PRESIDENTE.: Colautti, 1.1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, diciamo che votando il subemendamento cade
il mio. 
Quindi, siccome è un subemendamento tutto sommato, come dire, fifty fifty... va bene fifty fifty. 
Rispetto a quello che chiedevamo noi comunque c'è un venire incontro della Giunta, per cui...
insomma, lo ritiro, ma in ogni caso decade, perché voteremo a favore dell'1.0.1. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi lo ritira. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma sì, lo ritiro, dai. 
PRESIDENTE.: Emendamento 1.2, Ukmar. 
UKMAR.: Grazie. Ho ascoltato attentamente la replica dell'assessore Panontin quando ha detto che
saremo bombardati da sollecitazioni che arrivano dal territorio, ecco, appunto, quest'emendamento qui
arriva dal territorio ed è teso ad assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena
non inferiore a quello già in godimento. 
Per il resto credo che l'emendamento possa illustrarsi da sé e, ovviamente, attendiamo risposte positive
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da parte della Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Io, anche se so che è inusuale, a parziale integrazione di quanto ha detto
Ukmar, voi sapete che ci sono una serie di Amministrazioni comunali nella nostra Regione che hanno
tutta una serie di obblighi legati all'operare e a fornire servizi bilingui che derivano dai loro rispettivi
Statuti, che a sua volta derivano da impegni previsti dalla legge e da Trattati internazionali. 
Il tentativo di una serie... ovvero, l'intenzione di una serie di emendamenti a firma Gabrovec e Ukmar
– e non ne parlerò più – era proprio questa: di cercare di dare risposta a quelle che sono le attese delle
Amministrazioni bilingui. 
In parte credo si è fatto, se ci saranno dei dubbi siamo pronti a ritirare gli emendamenti che possono
generare dei dubbi, certamente con l'impegno a ripresentarli, ogni legge si può modificare in ogni
seduta di Consiglio, sostanzialmente, l'abbiamo visto con altre leggi. 
Quindi, anche quando li ritiriamo, se vedremo che il problema non si è risolto, e il territorio chiede
nuove soluzioni, ci riserviamo di ripresentarli in altra forma, in altre sedi, in altre leggi, a partire dalla
legge finanziaria che sarà tra qualche settimana. 
E' aperto il dibattito sull'articolo 1. Se non ci sono interventi do la parola ai Relatori. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole all'unico emendamento, a questo punto,
presentato dalla Giunta. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Due, però, c'è anche l'1.2. 
PRESIDENTE.: Sì, forse Ukmar attendeva, in effetti, la risposta dell'Assessore. Scusatemi. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sull'1.2 la Giunta è contraria. 
PRESIDENTE.: E chiede gentilmente il ritiro. Chiede il ritiro? O vuole che lo votiamo e...? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Se volete ridiscutere l'argomento
ritiratelo, ma oggi la mia posizione è questa. 
PRESIDENTE.: Bene. L'Assessore gentilmente invita al ritiro. 
UKMAR.: Visto che è stato molto gentile e loquace, accetto il suo invito, Assessore, ma solo per
questa volta. 
PRESIDENTE.: Liva, quindi, favorevole all'1.0.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.0.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Pongo in votazione l'emendamento 1.0.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
L'1.1 e l'1.2 sono ritirati. 
Votiamo quindi l'articolo 1 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Siamo all'articolo 1 bis, con due emendamenti, 1 bis 0.1 e 1 bis 1, con il subemendamento. Do la
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parola a Colautti, che è primo firmatario di entrambi. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, su quest'emendamento, in realtà, chiedo
l'accantonamento e il trasferimento, credo, all'articolo 57, perché c'è stato negli interventi, negli
incontri che abbiamo avuto anche questa mattina, l'Assessore ha, come dire, ipotizzato su questo
articolo, su quest'emendamento alcune, diciamo, correzioni. 
E quindi, a nostra volta, insomma, insieme soprattutto alla collega Dal Zovo, che presiede il Comitato
legislativo locale, abbiamo, o stiamo comunque elaborando, per cui riteniamo utile, da qui a
quell'articolo, capire se, come dire, si incrociano le volontà qui contenute e quelle della Giunta. 
Per cui chiederei l'accantonamento o, insomma, o il rinvio, perché mi pareva fosse immaginabile nel
57 l'articolo di cui stiamo trattando, quindi, eventualmente... 
Sì, o alla fine, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, facciamo così, su suggerimento degli Uffici: lo semplicemente
rinumeriamo, diventa 57 bis 0.1 e 57 bis 1, e quindi ne riparliamo dopo il 56. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, lo portiamo lì. 
Va bene. No, ma lo votiamo là. 
PRESIDENTE.: Quindi l'emendamento è semplicemente rinumerato. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Rinumerato, okay. 
PRESIDENTE.: Diventa 57 bis 0.1 e 57 bis 1. 
Bene. Passiamo all'articolo 2. Abbiamo due emendamenti a prima firma Colautti, 2.1 e 2.2. Colautti,
se ci illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Chiedo scusa. Mah, insomma, ne abbiamo
parlato a lungo, quindi, ovviamente, per l'economia dei lavori, questo è l'articolo madre, da cui,
bocciato questo, saranno bocciati automaticamente molti altri, per cui perdo un minuto solo per
ricordare quella che era la nostra impostazione, appunto, di proporre, quindi, l'istituzione di due ruoli
per mantenere, insomma, e non un unico ruolo, nell'ottica, appunto, della differenziazione, insomma,
operativa. 
L'abbiamo discusso in Commissione, l'abbiamo riproposto qui, ne abbiamo riparlato stamattina,
ovviamente l'impostazione di fondo è diversa, per cui non c'è molto da dire, immagino che sia un no,
ma, insomma, per noi era un punto di partenza importante. 
Ovviamente il 2.2, invece, non so se vuole farlo Ziberna, comunque riguarda – come poi sarà meglio
specificato all'articolo 11 – rilevata la mancanza, appunto, di un riferimento ai profili professionali,
quindi introduce anche per i dirigenti il tema dei profili professionali, ma mi pare che gli Uffici dicono
che per questa categoria i profili professionali non sono previsti. 
Comunque, questi sono i due emendamenti. 
PRESIDENTE.: Ukmar, 2.2.1. 
UKMAR.: Vale lo stesso ragionamento per l'emendamento precedente, nella speranza di avere da
parte dell'Assessore, al posto di due parole di spiegazione, di averne almeno quattro. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 2.3. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, l'emendamento di pagina 2.3
riguarda una ridefinizione dei termini, anche per venire incontro a problematiche specifiche, nel senso
che le soglie e le scadenze a volte si abbattono su posizioni particolari e creano delle difficoltà. 
Nel caso specifico, della lettera a), il termine al 31 dicembre serve perché ci sono figure di Segretari
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che hanno vinto il concorso, operano in Regione, sono nella fascia C, ma hanno vinto, passano nella B,
ma passano nella B in una data successiva alla potenziale data di entrata in vigore della presente legge,
e quindi rimarrebbero in un limbo. Attraverso questa piccola modifica, cioè spostando il termine al 31
dicembre questo limbo si elimina. 
La lettera b) unifica tutti i termini per l'opzione, a questo punto, al 31 marzo, prima erano di 60 giorni
dalla data di entrata in vigore per i C e di 120 per gli A e i B, unifichiamo tutto, per gli iscritti all'Albo
nazionale dei Segretari, al 31 marzo con un termine di 90 giorni a decorrere, ovviamente, dal termine
del 31 dicembre. 
Approfitto per esprimermi anche sugli emendamenti sia di Colautti e altri, che di Ukmar e Gabrovec. 
Allora, sul primo, come ha chiarito il consigliere Colautti, è evidente, è un'impostazione
completamente diversa su cui non possiamo evidentemente seguire questa strada, perché
significherebbe completamente modificare tutto l'impianto legislativo. 
L'ho detto prima, lo ribadisco, e quindi non possiamo accogliere quest'emendamento e, di
conseguenza, quest'emendamento trascina... la bocciatura di quest'emendamento trascina con sé tutta
una serie di emendamenti dove, evidentemente, tutto l'impianto viene modificato con piccoli e
dettagliati emendamenti che sostituiscono la parola “ruolo” con “ruoli”, sostituiscono “l'Ufficio unico”
con “Direzione centrale”. 
Sull'Ufficio unico lasciatemi solo fare un passaggio, che non vuole essere assolutamente polemico, ma
credo che su questo io non ho inventato nulla, perché nella legge regionale 11/2011 era stato scritto
“costituzione degli Uffici unici: al fine di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa degli Enti del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale,
nell'ottica di assicurare uniformi e univoci livelli di applicazione delle disposizioni normative e
contrattuali e di razionalizzazione dei costi degli apparati burocratici possono essere costituiti Uffici
unici a livello regionale per la gestione coordinata di determinate funzioni e attività”, e avanti. 
Questo per dire che spesso sui concetti sostanziali le differenze sono meno eclatanti di quello che si
vuol far vedere. Qui, evidentemente, avevate, anche in passato, pensato che c'era un'utilità nella
costituzione degli Uffici unici, io lo penso altrettanto, ed è declinato in questa legge. 
Per quanto riguarda l'emendamento Gabrovec Ukmar, allora, chiarisco: c'è un problema. Voi con
quest'emendamento per legge trasformate dei D, cioè dei funzionari apicali della categoria D, in
dirigenti. E' un passaggio che non ha tenuta, non ha legittimità. Io riconosco che i responsabili di
ambito svolgono un ruolo importante, che sono meno di 20 più o meno in tutta la Regione, che hanno
anche responsabilità e incarichi, perché se pensiamo alla gestione del numero di persone, del budget
che hanno, finanziario, eccetera, eccetera, credo che oggettivamente – e l'ho detto anche incontrandoli
–, come dire, abbiano tutte le “caratteristiche” un domani per diventare dirigenti, ma noi non possiamo
trasformarli in dirigenti. 
Ciò che va fatto a livello organizzativo – organizzativo, e non legislativo –: nel momento in cui dal
primo di gennaio tutti gli ambiti, che erano mere convenzioni con Enti gestori, diventano funzione
esercitata nelle Unioni, lì questo problema a livello organizzativo potrà essere risolto, non
trasformando il D in dirigente per legge, ma attivando procedure selettive. 
Credo che sarebbe cosa utile, credo che ci sia, come dire, un percorso possibile e opportuno per
arrivare a questo, ma quella è la strada maestra, non attraverso la legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati gli emendamenti è aperto il dibattito sull'articolo 2. Se ci sono
iscritti. Non ci sono iscritti. 
Ukmar, che facciamo? 
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UKMAR.: Beh, davanti all'impegno dell'Assessore a risolvere il problema in altra sede, e davanti... 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
UKMAR.: Beh, intanto lasciamelo ritirare. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Va beh. 
UKMAR.: Visto che sono in piedi. Sentito l'Assessore, lo ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Non sta a me dare questo tipo di
suggerimenti, però diverso è piuttosto un documento di natura politica, quale un ordine del giorno, che
in qualche misura affronti questo tema e dia un'indicazione di un certo tipo sugli aspetti esecutivi e
organizzativi che stanno a valle. 
PRESIDENTE.: Sì. Quindi suggerisce un ordine del giorno? Bene. Lo scriviamo assieme. 
Bene. Passiamo... 
Sì, non capisco, se devo tradurre a me stesso. 
Passiamo ai pareri dei Relatori. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va beh, il 2.1, ho capito, ma insomma, è sì...
ritirato; il 2.2 è sì; 2.2.1 è ritirato; 2.3 va bene, la Giunta... accoglibile, sì, va bene anche a noi. 
PRESIDENTE.: Quindi sì su tutti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Okay. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Approfitto per trattare l'argomento di cui sono
stati tutti un po' sensibilizzati, e voglio dire che anche da parte mia, e ne abbiamo parlato, chi ha
lavorato con gli ambiti sa il lavoro che fanno, è giusto dirlo, è giusto riconoscere che è un'attività
tipicamente dirigenziale, che però oggi è in categoria D, e c'è questo ostacolo. 
Mi allineo all'idea di fare, se decidiamo tutti assieme, un ordine del giorno. 
So che non è questa la norma che può risolvere quel problema, ma so che tutti noi o, insomma, una
gran parte di noi, e soprattutto chi ha lavorato in quel campo, sa che sarebbe un riconoscimento
corretto e reale, insomma, e giusto. 
Per cui, anch'io mi allineo all'idea di fare un documento, e che in una prossima norma, quella che... si
possa arrivare a quel risultato. 
Il parere è: sì a quello della Giunta e no agli altri due. 
PRESIDENTE.: Okay. Do prima la parola ai Relatori per i pareri. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No ai primi due, sì a quello della Giunta, e mi associo
all'auspicio dell'ordine del giorno comune. 
PRESIDENTE.: Allora, ha chiesto di intervenire Ret. La discussione era conclusa, essendo al parere
dei Relatori. Considerato che lei è nuovo, l'ultimo arrivato tra noi, io le do la parola... 
...in maniera molto stringata. 
RET.: Io ho il problema... questo problema degli ambiti l'avevo sottoposto in Commissione,
l'Assessore l'aveva recepito come importanza, ma aveva, appunto, i dubbi di poterlo portare fino in
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fondo, e allora penso che almeno... perché chi ha avuto esperienze di Amministrazione comunale sa
l'importanza basilare che hanno queste attività, pertanto credo che almeno quel documento io
l'appoggio in pieno, e sono felice che riusciamo a farlo, e spero che avvenga anche con una grande
forza dal punto di vista di messaggio alle UTI e al futuro delle aggregazioni comunali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ecco, considerato che c'è questo consenso, io consiglio, soprattutto degli ex
Sindaci, magari di buttar giù una bozza, che poi firmeremo, io credo, tutti. Assessore. Giunta, parere
sugli emendamenti l'ha già dato? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Beh, sostanzialmente credo di sì,
comunque: no sul 2.1, per le ragioni che ho spiegato; no sul 2.2; no sul 2.2.1... 
E' già ritirato, no? Ah, bon, okay. E ovviamente sì su quello presentato da me. 
Credo che... poi qui non è numerato, la modifica del Capo del Titolo II, questo va da sé, no? 
PRESIDENTE.: Okay. Allora, pongo in votazione l'emendamento 2.1, Colautti. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Votiamo l'emendamento 2.2, Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Votiamo l'emendamento 2.3, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
La modifica al Capo 1... 
Decade. Quindi la modifica al Capo 1 del Titolo 2 decade. 
Passiamo all'articolo 3. Do la parola al consigliere Colautti per l'illustrazione dell'emendamento 3.1. 
Che è parzialmente decaduto. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, ovviamente l'emendamento parte dalla
necessità di togliere, insomma, quest'Ufficio unico da quest'evidente capacità di essere... connotazione,
anzi, di essere un datore di lavoro, assumendo quindi le funzioni e spogliando gli Enti locali delle
medesime, e quindi questo è il senso dell'emendamento. 
Siccome poi – com'è mia abitudine – abbiamo cercato di lavorare anche stamattina, non sto a farla
tanto lunga e, quindi, semplifico già il lavoro che altrimenti farebbe l'Assessore, se mi è concesso. Se
non ricordo male l'Assessore è d'accordo sulla lettera b) ed è contrario, ovviamente, sulla lettera a), c)
e d). 
Per cui, io manterrei l'emendamento, ovviamente, chiedendo il voto per parti, e così ognuno gioca la
sua partita. Bene. 
Vado avanti con gli altri, Presidente, visto che ci sono altri. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, 3.3. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Okay. 3.2... 
PRESIDENTE.: 3... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, beh, qui è Ciriani, chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: 3.2 e 3.3, sì. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, il 3.2 è il collega Ciriani, se non rientra lo faccio
io. 
Allora, quest'emendamento, appunto, come poi specificheremo meglio nell'articolo 11, va rilevata la
mancanza di un riferimento, anche qui, ai profili professionali, ma abbiamo già capito l'antifona,
quindi... riguardante sempre i dirigenti. 
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Se il collega Ciriani non c'è comunque lo illustro perché, diciamo, affronta il tema della formulazione
originaria che, appunto, limita le potestà legislative Sindaco e Autonomie locali, però aggiungo anche,
e chiedo scusa, che sempre nel lavoro informale compiuto questa problematica è assorbita con il 3.11,
se non vado errato, e quindi dovrebbe essere superato... cioè, superato, viene accolto e assorbito con il
3.11. 
Comunque, in ogni caso, questo... se viene confermato ovviamente lo ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Giunta, 3.1.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, confermo la riscrittura di questo
comma 1 dell'articolo 3. Come dicevo prima, risponde all'esigenza di fissare una percentuale
comunque non superiore al 20 per cento della consistenza della dotazione organica della qualifica di
dirigente in ogni singola Amministrazione per accedere all'esterno nella scelta di dirigenti, con gli
arrotondamenti almeno all'unità. 
E' ovvio che l'approvazione del 3.1.1 assorbirebbe e farebbe decadere quello di pagina 3.2. 
Sul 3.1 approfitto per esprimermi: sul 3.1 confermo che la Giunta, proprio per sgombrare il campo da
dubbi interpretativi su quali siano i ruoli dell'Ufficio unico, accoglie l'emendamento alla lettera b), e
invece non accogliamo l'emendamento di pagina 3.3. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito generale sull'articolo 3. Se non ci sono interventi, parere
dei Relatori. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì al 3.1.1; sì all'articolo 3, però con voto per parti,
sapendo che la b) è accolta anche dalla Giunta. A questo punto... 
PRESIDENTE.: Allora, mi scusi, del 3.1 sostanzialmente decadono la a), c) e d) in ogni caso... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, okay. Giusto, giusto. 
PRESIDENTE.: ...quindi le rimane soltanto la b). 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è perfetto, è corretto. Sì, sì, giusto, giusto. E'
assorbito anche Ciriani, a questo punto, il 3.2. Bene. 
PRESIDENTE.: Che decade. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi il 3.3 sì. 
PRESIDENTE.: Okay. Paviotti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E basta. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 sì alla lettera b); 3.2 no; 3.1.1 sì; e 3.3 no. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì; no; no. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come i colleghi. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Giunta... a questo punto sì sul 3.1,
perché viene depurato; sì sul 3.1.1, perché di Giunta; no sul 3.2, che però verrebbe... 
PRESIDENTE.: Decade. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
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ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: ...decadrebbe con l'approvazione del
3.1.1; e no sul 3.3. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 3.1, limitatamente alla lettera b). E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Le lettere a), c) e d) sono decadute. 
Pongo in votazione l'emendamento 3.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
L'emendamento 3.2 decade. 
Votiamo l'emendamento 3.3, Colautti ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'articolo 3, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 4. Ret, si è prenotato? 
Passiamo all'articolo 4. La parola al consigliere Colautti per l'emendamento 4.1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, è sempre sulla falsariga, ovviamente,
dell'impostazione di prima, sulla tenuta dei ruoli, e quindi, insomma, il nostro emendamento tendeva
sempre a superare l'Ufficio unico, per cui, insomma... e conseguentemente già è un no, ma insomma...
quindi non sto ad allungarmi sui ragionamenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Ha concluso? 
Bene. Nel caso quest'emendamento passasse dovremo coordinarlo leggermente, perché non ci sono più
“i ruoli”, ma ci sarebbe soltanto “il ruolo”. 
Sì. Poi può essere che il problema non si pone, magari dirà lei, ma... Bianchi. 
Sì, la lettera a) è decaduta, invece. Bianchi, 4.2. 
BIANCHI.: Sì, avevo già proposto questo argomento in fase di Commissione, cioè viene istituito un
elenco dove vengono inseriti tutti i dirigenti che hanno tale qualifica, e in questo elenco ci sono vari
dati, fra cui, appunto, il codice fiscale, il titolo di studio, la data di accesso al ruolo, e in più anche
ulteriori informazioni relative alla carriera, esperienze professionali, incarichi ricoperti, e però manca
un dato che è fondamentale per comprendere e per, eventualmente, poter fare una valutazione e poter
scegliere nel caso: manca la valutazione. 
Allora, per “valutazione” non si intende una descrizione puntuale di giudizi, eccetera, ma
semplicemente i punteggi che vengono assegnati ogni anno ai dirigenti sulla base del sistema di
valutazione definito e specificato in innumerevoli articoli successivi, e anche verificato dall'organismo
indipendente. 
Quindi, si tratta semplicemente di aggiungere a tutti questi dati, che fanno già parte della sfera
personale del dirigente, un numero. 
Vale anche la pena dire che le questioni di privacy sollevate per non accogliere la mia richiesta sembra
che valgano solamente in quest'Aula e non valgono, ad esempio, per il Ministero, dove in molti siti dei
Ministeri hanno pubblicati tutti i dati dei loro dirigenti compresa la valutazione. 
Io ritengo che sia un dato importante, che la forma della pubblicazione, naturalmente, deve rispettare
la legge sulla privacy, che viene anche citata nello stesso articolo, e però credo che sia un'informazione
che, se non viene presentata assieme a tutto il resto, rende e sminuisce la funzione di questo elenco. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito generale sull'articolo 4. Se non ci sono iscritti passiamo
ai pareri dei Relatori. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ovviamente è un sì al 4.1; non mi ricordo, la Giunta
era per il no sul 4.2? Era per il no sul 4.2? 
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No, così evitiamo... 
PRESIDENTE.: Panontin... Sì, la Giunta si pronuncia successivamente. 
Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, come ho avuto modo di spiegare, noi
non possiamo accogliere quest'emendamento perché entriamo in un campo sulla protezione dei dati
personali. 
Io qui ho un parere che, se avete piacere, vi consegno, in un caso diverso, ma analogo, dove, appunto,
si specifica che le valutazioni dei dirigenti non possono essere rese pubbliche, nel senso che voi
chiedete. Vengono consegnate, per chi deve fare la scelta, a uso interno, ma non rese pubbliche. E' un
parere del Garante del 4 ottobre del 2012. 
Garante della protezione dei dati personali. 
Privacy. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, insomma, mi pare... comunque, lascio
all'Aula, per quanto mi riguarda sono contrario. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e no. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e no. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Entrambi no, anche se devo dire che l'emendamento
che riguarda le valutazioni personalmente mi troverebbe, come dire, a favore, ritengo che la
valutazione sia un elemento che non attiene all'intimità di nessuno, ma è un dato oggettivo, però
evidentemente non possiamo fare solo quello che vogliamo, ma anche quello che le norme ci dicono di
fare, e il parere del Garante, che è stato presentato, ci impone di rispettarlo. 
Quindi no a entrambi. 
PRESIDENTE.: Sì, così si pronuncia anche definitivamente. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mi pronuncio definitivamente, ma vi
leggo un passaggio, per farvi capire. Qui si sta parlando di una pubblicazione in senso ampio, questo
parere fa riferimento a un documento di valutazione dell'Area dirigenza medica e sanitaria
dell'Azienda Ospedaliera di Padova, il caso specifico, e la fattispecie è: a conoscere i dati contenuti...
con specifico riferimento ai dati contenuti nel predetto documento di valutazione a conoscere le
modalità del loro trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile... eccetera;
rilevato che, la ricorrente, ritenendo illecito il trattamento in questione, poiché la predetta scheda di
valutazione le sarebbe stata consegnata aperta, senza l'utilizzo di una busta, per il tramite di personale
di segreteria, anche non formalmente assegnato... eccetera, eccetera. Ha contestato tale trattamento. 
Cioè, giusto per darvi la misura, insomma. 
Quindi no. 
PRESIDENTE.: Bianchi? Voleva ritirarlo? Bianchi. 
No. Va bene. 
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Quindi passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 4.2, Bianchi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 4, com'è rimasto, invariato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Passiamo all'articolo 5. Colautti, emendamento 5.1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come sopra. E' un emendamento che riguarda
sempre le perplessità e le soluzioni che derivano dall'istituzione dell'Ufficio unico. 
PRESIDENTE.: Colautti, ha finito? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ne ho altri, io. 
PRESIDENTE.: No, no, ha finito l'intervento. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No. Finito. Non ho mai finito in vita mia, ma... non
ne ho altri, quindi ho finito, sì. 
PRESIDENTE.: Quindi la parola alla Giunta, 5.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il 5.2 non fa altro che inserire questa
previsione di nomina da parte dell'ANCI nel Comitato di indirizzo, previa intesa con UNCEM, come
ieri in audizione era stato ribadito e richiesto, e promesso. 
PRESIDENTE.: C'è qualche intervento? Dibattito? Parere dei Relatori. Allora, sono già stati... 
Bene, se non c'è nessuno che interviene nel dibattito chiedo il parere dei Relatori. Colautti. 
Parere del Relatore: sì; sì. Bene. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente, anche per colleganza politica, è il
mio emendamento, posso aver cambiato idea? Quindi... 
PRESIDENTE.: No, ma ce n'è un altro. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...quello della Giunta... 
PRESIDENTE.: Cioè c'è un altro. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...è l'UNCEM, sì. No, ma è l'UNCEM... 
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no; 5.2 sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La Giunta: no; sì. 
Sono un po' inquietato, Presidente, la sua presenza inquieta un pochettino... 
PRESIDENTE.: Non ho le pistole... 
Non ho le pistole... purtroppo... non è mia volontà, ma... 
Mi erano stati prescritti gli occhiali da saldatore, ho optato per uno meno... 
Quelli da saldatore erano veramente inquietanti. Va beh. 
Allora, mettiamo ai voti l'emendamento Colautti, Ziberna, Marini, Ret, Riccardi, 5.1. E' aperta la
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votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è non approvato. 
Mettiamo ora in votazione l'emendamento 5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 5.2 è approvato. 
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 5 come emendato. E' aperta la votazione sull'articolo
5. E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è approvato. 
Passiamo ora all'articolo 6, che ha una serie di emendamenti: il 6.1 e 6.2 Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. Allora, il 6.1, anche questo, insomma, cerca
di ovviare alle illegittimità derivanti dalla scissione tra titolarità del rapporto di lavoro e titolarità del
rapporto funzionale, il 6.1. 
Il 6.2, tutti i dirigenti che sono inseriti nel ruolo unico regionale diventano, appunto, ope legis,
dipendenti della Regione con rapporto funzionale rispetto agli Enti pubblici presso i quali prestano
servizio. 
Quindi, questi emendamenti cercano di ovviare a questa situazione. 
PRESIDENTE.: Giunta, 6.2.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il 6.2.1 è una riscrittura del primo
periodo del comma 2, che rende meglio coordinato il testo con quanto previsto dalla 26 per quanto
riguarda le soglie demografiche ivi definite ai commi 3 e 4, e riguarda il tema dell'adeguatezza, e il
riferimento, poi, dell'applicabilità di questo criterio di individuazione del dirigente apicale, che
sostituirà nei territori la figura del Segretario in forma omogenea sul territorio, superando il
meccanismo poco coerente e poco utile, diciamo, al fine di rendere omogeneo il lavoro di una figura
dirigenziale che deve cercare di omogeneizzare più Amministrazioni del territorio, oggi invece
disciplinato dalla materia degli scavalchi, che crea non poche disfunzioni e diseconomie, quindi
crediamo che sia quanto mai opportuna questa previsione. 
PRESIDENTE.: Revelant e Colautti, 6.2.2. 
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, in sostanza quest'emendamento coglie una sollecitazione legata a quei
Comuni che non aderiscono alle UTI. Nella sostanza questo serve ad evitare un forzato scioglimento
di tutte le convenzioni di segreteria in essere, o blocco degli scavalchi. 
Quindi, l'applicazione di questo articolo nel suo complesso, in particolare ai commi 2 e 3, si precisa
che non si applichino ai Comuni non aderenti alle UTI. 
PRESIDENTE.: Dibattito? Qualche iscritto al dibattito? Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Solo per fare una battuta e guardare l'Assessore, e mi riferisco a quello che ha detto
Roberto Revelant un minuto fa. Io capisco che qua bisogna tirar su la “susta” – come si dice in furlan –
fino al 4 di dicembre, perché poi vedremo cosa succederà, ma continuare in quel... e poi ci sono altri
passaggi dentro la norma, continuare... io sono... non so, di solito sono pessimista, ma trovo spazi di
fiducia nell'immaginare che andando avanti nel tempo, prendendo qualche pappina elettorale, questa
vicenda del contenzioso di chi sta dentro le UTI, o chi starà... 
No, sto facendo un discorso in generale, Assessore, lei è più intelligente di me e, allora, io, sa, faccio
fatica. 
Allora, parlo una volta – parlo una volta – per tutto. Questa roba di quelli bravi e quelli no, e siccome
quelli che non sono bravi loro sono convinti di essere bravi, allora, noi dobbiamo avere rispetto anche
per quelli che pensano di essere bravi e magari c'è qualcuno che invece dice che non sono bravi e non
capiscono niente, perché poi, alla fine, la verità viene fuori. Cioè, se uno è convinto di una propria
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impostazione e va avanti con un certo percorso, non è che io lo posso continuare a prendere per il collo
e tirare la cinghia, non serve. Non serve. E voi state continuando a mettere alcuni da una parte e altri
dall'altra. Mi riferisco, qua, che poi c'è qualcos'altro che gira nella norma, sulla mobilità del personale,
queste cose qua. 
Allora, vogliamo dare un segnale dove questa vicenda, che credo non faccia bene a nessuno, non è che
siccome noi vinciamo i Comuni, e una delle ragioni per le quali vinciamo i Comuni è questa vicenda
di chi sta dentro e di chi sta fuori le UTI, e vogliamo fare i gradassi rispetto a questo, allora, avremmo
tutto l'interesse di farlo, di alzare lo scontro, di fare il polverone... 
Allora, c'è un segnale da parte della maggioranza nel dire che su questa vicenda...? Allora, qui nessuno
vuole vincere – nessuno vuole vincere –, però nell'architettura delle norme, questa, i quattrini...
continua a persistere questa roba, continua a persistere, Assessore, e io sono contento che lei mi dica
che non è vero, perché... 
Allora, se non è vero ci faccia capire che questa differenza non c'è e, quindi, se non c'è vorrà dire che
nessuno si lamenterà, e riguarda i Segretari comunali, riguarda un po' tutto. 
Allora, vogliamo tirare una riga su questa vicenda? E io le garantisco che, credo... almeno, io parlo per
me, non posso parlare per gli altri partiti, le altre forze politiche, per parte nostra, che siamo gente,
insomma, che quando c'è da fare confusione la sappiamo fare, ma sappiamo anche che, nella vita,
quando uno raggiunge un risultato non deve fare la grancassa e dire che ha stravinto, non ci interessa
questa roba, non ci interessa, non vogliamo stare in una campagna elettorale permanente, però, se voi
continuate a tenere il solco della differenza, eh, ci portate a fare la grancassa e a fare la campagna
elettorale permanente, peraltro anche rende, rende, e non è finita qua, cioè non c'è il 4 dicembre, ci
sono le amministrative nel 2017, ci sono le regionali nel '18, chissà quando arriveremo alle politiche, e
chissà se le politiche al voto anticipato addirittura per la prima volta nella storia di questa Regione
porteranno il Friuli Venezia Giulia alle elezioni anticipate, chi lo sa? Non lo sapete neanche voi
questo, perché non riuscite a entrare dall'altra parte di qualche ufficio a fare questa domanda secca,
perché quando provate a farla non ottenete delle risposte, quindi siete anche un po' in imbarazzo anche
voi su questo. 
Allora, su questa vicenda, che è una vicenda vera, dove noi continuiamo ad avere gente che apre il
Municipio la mattina, che può essere simpatico o antipatico, condividere o non condividere delle idee,
fare gli scontri, e magari anche farli perché qualcuno forse vuole fare la grancassa, ecco, qui, siccome
qua noi facciamo un altro mestiere – facciamo un altro mestiere –, allora, vogliamo tirare una riga e
dire che la strategia dell'Amministrazione che governa il Friuli Venezia Giulia vuole quella roba lì? E
l'ha scritto in tutti i modi, anche se ha cambiato 27 volte le norme, però la strategia è quella lì, non è
cambiata. Bene. 
Da parte nostra abbiamo sempre sostenuto che c'è un tema vero legato al governo dell'area vasta, che
c'è un tema, al di là di quello che dicono i Tribunali, di obbligatorietà delle funzioni che devono essere
gestite insieme, allora, vogliamo farlo in maniera intelligente e portare quelli che secondo me, in
fondo, sanno anche loro che la strada va in quella direzione, però non possono essere ricattati e presi
per il collo, perché questo significa ledere la dignità di persone che, alla fine, sono andate davanti ai
cittadini e sono stati votati da quei cittadini; se poi, addirittura, immagino che quelli che sono arrivati
dopo e hanno messo in piazza il contrasto a questa roba, e questa, probabilmente, è una di quelle tre
quattro cose che hanno determinato l'esito elettorale delle ultime amministrative, perché anche questo
ci stava lì in mezzo, anche questo... bene, allora, vogliamo evitare di continuare a far baruffa? Perché
io ho tutto l'interesse ad alzare il tono, ma so che non faccio un servizio ai Comuni. So che non faccio
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un servizi ai Comuni. 
Tirate via queste robe dai limiti delle mobilità... eh, Assessore... dai limiti della mobilità alle
penalizzazioni sui trasferimenti, alle delibere che... sì, continuate a fare queste delibere. 
Allora, quella della Protezione Civile ve l'abbiamo fatta mangiare, anche le altre... tiratele via, tiratele
via, perché probabilmente rassereneremo un clima in un contesto di un tema complesso,
indipendentemente dal fatto che oggi governiate voi, e magari, tra qualche mese ci sarà da andare a
votare e poi, un domani, governeranno altri. Vogliamo tirarle via queste robe? 
Ecco, io mi auguro che il buonsenso, che ogni tanto viene fuori, perché, dico, ogni tanto esce anche
qualche azione di buonsenso dalla maggioranza, tiriamo via queste robe, e tiriamo via i quattrini... i
quattrini... “tu, fai quello che dico io, ti do i soldi”... 
No, ma è un discorso generale, Assessore. 
Allora, vogliamo farlo, o no? Vogliamo farlo, o no? E questo non è un tema banale. 
Io mi auguro che qualcuno oggi si alzi e dica “sì, su questa vicenda...” non “abbiamo sbagliato”, non
mi interessa sentirmi dire “abbiamo sbagliato”, dico, c'è un tema aperto che, probabilmente, va
resettato e rimesso in ordine. 
PRESIDENTE.: Altri in dibattito su questo punto? Non vedo altri iscritti, per cui passo al parere dei... 
Prego, se chiede la parola, certo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Di fronte alle sollecitazioni
dell'intervento del Consigliere... del Presidente Riccardi, vorrei chiarire un aspetto, perché credo che
sia mal letto l'emendamento, io credo che sia stato letto male, dopodiché... la modifica richiesta con
l'emendamento a firma Revelant non risponde all'esigenza dei Comuni di... esclusi dalle Unioni... no,
no, no, è così, perché quest'emendamento non va... 
Posso? 
Questo l'ho capito bene, ci arrivavo. 
Allora, intanto... ma siccome, voglio dire, il gancio per l'intervento è stato quest'emendamento a firma
Revelant, allora, vorrei spiegare il concetto. Nel Madia c'è un principio che noi riprendiamo, che è
quello di dire che laddove si va verso un sistema di dirigenti apicali sugli Enti locali si prevede che il
dirigente apicale per gli Enti locali minori sia individuato attraverso l'indicazione delle forme
aggregative, quindi un unico dirigente per una forma aggregata. 
Mi dispiace che non ci sia Marsilio qua, perché ricordo che su questo tema si era espresso dicendo
“dovete fare in modo, per esempio nelle zone montane, che il subambito, l'aggregazione, diciamo, di
una serie di Comuni di valle abbia un unico Segretario – parlava di Segretario, adesso sarebbe un
unico dirigente – che svolge le stesse funzioni, perché un unico dirigente nella valle che governa “sul
piano amministrativo” quattro o cinque Comuni crea le condizioni per le aggregazioni, per le
omogeneizzazioni degli atti amministrativi, per avere un allineamento il più possibile e la massima
condivisione tra gli Enti”. 
Questa norma non c'entra niente con le Unioni in quanto tali, non c'entra niente, parla, però, di
perimetri territoriali, questo sì, definiti dal Piano di riordino, dicendo: all'interno di quei perimetri, a
prescindere dall'appartenenza o meno, non c'entra... 
...non c'entra niente, a prescindere, c'è l'indicazione di dire: non fate. 
Quindi, voi, con quest'emendamento non difendete le prerogative dei Comuni, difendete le prerogative
di qualche Segretario che vuole continuare a fare gli scavalchi, che noi vorremmo ovviare con questa
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norma, vorremmo evitare che ci sia un Segretario comunale... 
Mah, io vi dico... cioè, voglio dire, state mirando al bersaglio sbagliato, questo è il mio punto di vista,
dopodiché... finisco anche sui ragionamenti di natura politica più ampia, dopo arrivo. 
Quindi qui lo scopo è quello di dire: è bene che laddove si è fatto, e i risultati si sono visti... Cito un
caso su tutti: la Conca Tolmezzina, che è l'idea del subambito. Nella Conca Tolmezzina noi abbiamo
un unico Segretario comunale. Oppure, meglio ancora, Villa Santina, Raveo, Enemonzo e Lauco,
hanno un unico Segretario comunale, e sono molto avanti nel processo di fusione, molto avanti.
Magari non ci arriveranno – magari non ci arriveranno –, però sono molto avanti, fanno tante cose in
convenzione insieme, operano insieme, perché? Perché il manico amministrativo è tenuto da un unico
soggetto, questa è la verità. 
Beh, è ovvio, ovvio. Ma su questo è inutile neanche spenderci... 
Ecco. Però a prescindere che si arrivi alla fusione, io non voglio dire... ma che si arrivi anche a forme
convenzionali molto forti sul territorio per gli Enti che non hanno adeguatezza, su cui abbiamo
convenuto anche con l'ANCI il concetto, è un dato, sì o no? Se è un dato, è più opportuno che il
Segretario, alias dirigente per effetto di questa legge, sia unico in un ambito territoriale omogeneo
determinato? Io credo di sì. Credo, invece, che sia una disfunzione il fatto che il Segretario comunale
di Lignano vada a Ligosullo e poi a Drenchia, perché va solo a fare il notaio, non può apportare un
grande contributo, perché metà del suo tempo lo passa in macchina per trasferirsi. 
Quindi qua non c'entra niente essere appartenenti o non appartenenti, partecipanti a un'Unione, non è
qui. 
C'è una norma su cui questa distinzione c'è, ed è quella che citava Riccardi come riferimento, ci sono
alcuni passaggi, e arriverà dopo, su questo ci ragioneremo. Abbiamo parlato anche prima, scorrendo
gli emendamenti, fuori da qui, cercando di capire, insomma, quali erano emendamenti possibili e
accoglibili o meno, e ho specificato – non voglio anticipare, arriveremo a tempo debito – la ragione di
quella scrittura – lo dirò dopo –, vado sul tema politico più in generale. 
I segnali, ahimè, io devo dire, sono stati già dati, e altri ce ne sono anche sul disegno di legge che è già
qui incardinato sulla soppressione delle Province, ci sono dei passaggi che vanno esattamente nel
senso che lei auspica, e io credo, e spero che questa sia l'ultima occasione per evitare, come dire, di
continuare in questa battaglia, chiamiamola come vogliamo... 
Sì, in questo clima, insomma, che io sono il primo a non auspicare, come potete facilmente
immaginare, anzi, auspicherei che si arrivasse a una risoluzione di questa conflittualità. 
Credo che le condizioni in parte sono state create, in parte stanno in quel provvedimento. Ora,
francamente, se poi non si vorrà comunque, liberi tutti, perché... liberi tutti, ma non è imputabile ad
azioni coercitive della Giunta regionale. 
Alla luce di quanto sta scritto già, e di quanto sta scritto nella proposta, non ci sarà più nulla di
imputabile alla coercizione, ma semplicemente a una scelta. 
Riccardi, non farti rispondere... leggiti la proposta e capirai, va beh, e vediamo se l'ANCI su quella
proposta è d'accordo, e in teoria dovrebbe esserlo, o meno. 
PRESIDENTE.: Non vedo altri iscritti a parlare, e quindi chiediamo il parere ai Relatori. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 6.1 sì; 6.2 sì; 6.2.1 Aula; 6.2.2... è un po' in
contraddizione ma, insomma, sì, visto che è di Revelant. 
PRESIDENTE.: Basta, basta. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Faccio... No, no, ho capito. Se ha un difetto,
l'assessore Panontin, è che ha cercato in tutti i modi di trovare una soluzione ai problemi in questi anni
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e ha lavorato per trovare una soluzione... 
No, non è una sviolinata, ho parlato di un difetto. So che sta lavorando ancora su questo tema, l'ha
detto, e mi fa piacere che il consigliere Riccardi abbia sostenuto che anche i Sindaci ribelli – e io sono
d'accordo su questo – intravedano comunque che la soluzione sia all'interno di un'organizzazione dei
loro Comuni che li vede in collaborazione, e quindi all'interno di un disegno che c'è. 
Il mio auspicio, visto che c'è la disponibilità, e io ho capito perché però questi due emendamenti...
l'emendamento Revelant tutto sommato, appunto, non va incontro a quell'esigenza, il mio auspicio è
che nella prossima discussione chiudiamo, io spero, questa vicenda lunga, che da un lato ci viene
imputato di aver cambiato tante volte, e quindi di essere debole, e dall'altro di essere rigidi, poi ci
metteremo d'accordo, e sarà stato, probabilmente, un percorso lungo e faticoso nel quale tutti ci
auguriamo, per il bene delle nostre comunità, si arrivi a raggiungere un obiettivo che secondo me è
largamente condiviso. Era giusto che lo dicessi. 
Sugli emendamenti: no ai primi due; sì al 6.2.1; no al 6.2.2. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2 no; 6.2.1 sì; 6.2.2 no. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No al 6.1; no al 6.2; sì al 6.2.1; per quel che riguarda il
6.2.2, come dire, ho sentito un Riccardi così preoccupato dalla perdita di consensi di qualche Comune
nostro, insomma, che, come dire... 
No, ma ho visto che c'è, così, una... sei così preoccupato del fatto che c'è qualche défaillance elettorale,
come dire... 
Sì, ma ti ho visto veramente molto molto preoccupato. Ecco, noi sappiamo che corriamo dei rischi,
sappiamo che abbiamo di fronte delle situazioni difficili ma, come dire, siccome non ci ha mai guidato
semplicemente la ricerca del consenso, ma anche la ricerca di fare delle cose ragionevoli, e fatta anche
con lo spirito che, francamente, non si può che cogliere anche nell'intervento dell'Assessore, dunque,
noi, nel merito, e anche nello spirito, invece ci esprimiamo negativamente al 6.2.2, ribadendo che non
c'è nessun intento, né ricattatorio, né punitivo nei confronti di nessuno, ma proprio di nessuno, anzi,
talvolta da questi banchi si ha quasi l'impressione che a essere ribelli ci si guadagni, piuttosto che a
essere ubbidienti. 
Comunque, insomma, tre no e un sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Mi pare... La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come i Relatori di maggioranza. Ho già
spiegato, credo abbondantemente, le ragioni per cui non ritengo di dover accogliere il 6.2.2, perché
non centra l'obiettivo che il consigliere Revelant secondo me si è posto. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, passiamo ora alla votazione di questi emendamenti, comunicando che
la lettera a) del 6.1 è decaduta. 
Quindi, metto in votazione il 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Metto in votazione il 6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è
approvato. 
Metto in votazione ora l'emendamento della Giunta regionale, 6.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento è approvato. 
Ce n'è ancora uno, Revelant Colautti. Metto in votazione il 6.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. L'emendamento non è approvato. 
Mettiamo ora in votazione l'articolo così come modificato dalle votazioni precedenti. E' aperta la
votazione sull'articolo 6. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato. 
Passiamo ora all'articolo 7. C'è un unico emendamento, interamente soppressivo dell'articolo. Quindi,
do la parola a Colautti, 7.1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi su quest'emendamento? Non vedo... Quindi, allora, a questo punto
chiediamo ai Relatori. Salto Colautti, per ovvie motivazioni, e quindi vado a Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si vota no per respingere l'emendamento soppressivo,
o si vota sì, Presidente? 
Si vota per il mantenimento? Quindi... 
PRESIDENTE.: Quindi si deve pronunciare sull'emendamento. 
Se è contrario all'emendamento... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, no all'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, votiamo il mantenimento dell'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato l'articolo 7. 
Andiamo all'articolo 8. Ci sono due emendamenti di Colautti ed altri, 8.1 e 8.2. La parola a Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bon, finché ci sono questi errori qua va bene, altri
non possiamo permettercene. 
Bene. Anche qui abbiamo ritenuto che sia necessario prevedere la convenzione con gli Enti locali al
fine, appunto, di non ledere le funzioni del datore di lavoro. E' sulla falsariga di tutta l'impostazione,
insomma, che ci siamo dati. 
Poi, invece, l'emendamento di pagina 2.2 riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, appunto, perché
da diversi anni i dirigenti di servizio sono in numero minore attuale struttura di servizio, che pertanto
sono diretti da dirigenti incaricati ad interim; da diversi anni ormai non vengono effettuati i concorsi,
in particolare per i profili economici, e quindi non sarebbe pertanto corretto che da questi posti vacanti
venissero assegnati servendosi delle possibilità diverse dal concorso previste dalla presente legge, e
pertanto si propone la seguente modifica. 
PRESIDENTE.: E' tutto? Mi pare di sì. Bene. Ha fatto anche l'8.2? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono degli interventi su questo articolo? Non vedo iscritti. Quindi chiedo il
parere ai Relatori, saltando Colautti, e quindi chiedo a Paviotti: 8.1 e 8.2. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Liva. 
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come i colleghi. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come i Relatori di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto mettiamo in votazione l'emendamento Colautti, 8.1. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Emendamento non approvato. 
Apriamo la votazione, ora, per l'emendamento 8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 8.2 non è approvato. 
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 8 è approvato. 
Passiamo ora all'articolo 9, che ha due emendamenti, sempre di Colautti ed altri. La parola al
Presidente Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, questi emendamenti, che sono sempre
connessi alle manutenzioni in relazione all'Ufficio unico, però hanno il pregio di aver avuto, come
dire, un fremito da parte della maggioranza e, quindi, se non vado errato la lettera e) viene ritenuta
votabile, mentre no a), b), c) e d). 
Quindi chiederò il voto per parti, e per cui, insomma, sappiamo già che la e) va bene. 
Sul punto 9.2, anche qui diciamo c'è un no al comma 1, insomma, questa è materia che noi riteniamo
rientri nella competenza Stato Regioni, lo schema del decreto legislativo attuativo della Madia per la
dirigenza pubblica. 
Per cui, mi sembra che sia no per la prima, ma comunque, che mantengo, e invece un sì per la parte 2,
dove c'è questa previsione che noi abbiamo fatto, di coinvolgimento del CeSFAM. 
Quindi: no e sì, però anche qui chiederò il voto per parti. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione sull'articolo e quanto è stato illustrato dal proponente degli
emendamenti. Non vedo iscritti. Per cui, sentiamo il parere dei Relatori. Quello di Colautti l'abbiamo
sentito. A questo punto sentiamo Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, solo il punto e) del 9.1 e solo il comma 2
del 9.2 favorevole, il resto contrario. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, sentiamo ora Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Paviotti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come i colleghi, quindi: la lettera e) del 9.1 e il punto 2
del 9.2 sì. 
PRESIDENTE.: No, il 9.2 al comma 2? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, comma 2, sì, insomma... 
PRESIDENTE.: Bene, favorevole. Bene, allora, è aperta la discussione. 
Ah, l'Assessore, la Giunta, sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La Giunta comunque conferma, se c'è il
voto per parti separate, di essere contraria, per ovvie ragioni, alle lettere a), b), c) e d) e favorevole alla
lettera e), e di essere contrario al primo comma e di essere favorevole al secondo, invece, comma
dell'articolo 9, di pagina... emendamento a pagina 9.2. 
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PRESIDENTE.: Bene. Allora, procediamo alla votazione per parti separate del 9.1, quindi... 
...a) e b) decadute, mettiamo in votazione c) e d). Quindi, è aperta la votazione per i punti c) e d). E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
Ora mettiamo in votazione la lettera e), sempre del 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
La lettera e) è approvata. 
Passiamo ora al 9.2, anche qui per parti: il punto 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
punto 1 non è approvato. 
Il punto 2, sempre del 9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il punto 2 del 9.2 è approvato. 
Votiamo ora l'articolo 9, così come modificato. E' aperta la votazione sull'articolo 9. L'articolo 9 è
approvato. Chiusa la votazione, naturalmente. Approvato. 
Passiamo ora all'articolo 10. C'è un unico emendamento, 10.1, Colautti, Ziberna, Marini, Ret, Riccardi.
La parola al Presidente Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dunque, riguarda la durata della revoca degli
incarichi, noi riteniamo che anche in attuazione dello schema del Madia al comma 1 le parole “per una
sola volta”... si apporti la seguente modifica: che al comma 1 le parole “per una sola volta e per un
periodo di tre anni” vengano soppresse. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito su queste precisazioni, sull'articolo. Non vedo iscritti. Chiedo il
parere ai Relatori, saltando Colautti. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come ho già avuto modo di spiegare,
siamo contrari, perché è il principio del rinnovo che è una deroga al principio invece della preventiva
attuazione di un criterio selettivo, quindi togliere ogni riferimento a questa proroga “per una sola
volta” va esattamente contro al principio, nulla vieta che dopo aver fatto un avviso, o avere, insomma,
espletato una selezione di un dirigente, e questo venga rinnovato per una volta, venga fatta una nuova
selezione e venga ulteriormente rinnovato nell'incarico, però ogni volta con una selezione, dopo il
primo rinnovo. 
PRESIDENTE.: Bene. Non vedo iscritti. A questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 10.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 10.1 non è approvato. 
A questo punto votiamo l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 10 è
approvato. 
L'articolo 11. Ci sono una serie di... 
Sì. Prego. 
La parola al consigliere Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Solo per ricordare visto che,
insomma, sono le 13.20, quindi abbiamo ancora 10 minuti, che siamo all'articolo 11, pur, mi pare,
andando via con la nostra flemma, ma in maniera come dei diesel, avevo previsto ieri, alla luce,
insomma, dei movimenti che ci fosse possibilmente una Conferenza dei Capigruppo per soffermarci
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un attimo sul prosieguo dei lavori e quindi definire in maniera precisa a che ora chiudiamo, se
chiudiamo tutto o meno, anche perché molti di noi ovviamente si sono ritarati su un certo orario, e
quindi credo che sia corretto, insomma, che ci facciamo un punto nave e poi proseguiamo... 
Quindi, no, magari o adesso, o finiamo e poi riprendiamo magari un quarto d'ora dopo, non lo so, veda
l'Ufficio di Presidenza, un incontro prima di ricominciare, insomma, ecco. 
PRESIDENTE.: Beh, io vorrei sentire gli altri Capigruppo, o perlomeno il Capogruppo di... 
Cioè, sospendiamo adesso? 
Va bene. Beh, del resto... 
Ieri c'era stata un'ipotesi: di fare il punto sulla situazione della legge a fine mattinata. Si tratta di vedere
se dobbiamo fare ancora un articolo in 10 minuti o se... che ha tre quattro emendamenti, o se
dobbiamo farlo all'inizio della... 
Bene. Allora andiamo avanti ancora un articolo e poi facciamo Capigruppo alle 14.15, cominciando
quando abbiamo finito la Capigruppo. 
Bene. Allora, articolo 11. Colautti, 11.1, 11.2, e poi c'è la Giunta. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, anche questo articolo riguarda, appunto,
delle manutenzioni in relazione ai ruoli distinti, e quindi, anche per evitare di far perdere tempo alla
gente, siccome è conseguente agli altri, questo lo ritiro, sapendo già... Lo ritiro, quindi, l'11.1, perché è
una manutenzione conseguente all'Ufficio unico ma, ripeto, la fine che fa lo sappiamo. 
Invece, l'11.2, Colautti, Ziberna, Marini, Ret, eccetera, Riccardi, dovrebbe essere... credo che riguarda
il tema, insomma, in merito al sistema di valutazione, e quant'altro, dovrebbe essere sostituito con il
seguente, se non vado errato, 11.3 della Giunta, e quindi, di fatto, verrebbe superato, insomma. 
Se così è, evidentemente, viene ritirato, altrimenti lo mantengo. 
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto do la parola all'assessore Panontin per la risposta al
Capogruppo... sì, al Presidente Colautti, però lei ha anche l'11.2.1 e l'11.3. Prego. 
Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, allora io devo illustrare l'11.2.1 e
l'11.3. 
L'11.2.1 è una riformulazione... 
PRESIDENTE.: E rispondere al collega. E rispondere a Colautti. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì. L'11.2.1 è una riformulazione che
precisa che il conferimento di incarichi di natura fiduciaria può avvenire anche senza ricorrere alla
procedura di interpello, com'era venuto fuori anche nelle riunioni che hanno preceduto i lavori d'Aula;
e l'11.3, appunto, interviene e, di fatto, coglie al volo le sollecitazioni dell'emendamento di pagina 11.2
primo punto, e riformula in questi termini l'articolo, prevedendo, quindi, che sia sufficiente avere una
valutazione positiva per il dirigente, per un arco temporale definito dalla norma, per consentire il
conferimento degli incarichi, togliendo ogni forma di discrezionalità. 
Quindi, sull'11.1, ovviamente, fa parte di tutto l'impianto... 
Ah, è già tolto, scusa. 
Ah, ecco. Va bene. Quindi sull'11.2 è sostanzialmente in parte accolto, almeno a livello di principio,
riformulato nei termini che ho detto all'11.3. 
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PRESIDENTE.: Quindi, Colautti. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ah, sul profilo no... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, appunto, stavo dicendo... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, se separiamo, diciamo così... va beh,
comunque, sul punto 2 è no. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Siccome ci siamo già espressi in passato anche sul
profilo, comunque la Giunta non c'è, è inutile che lo faccia votare per parti, il fatto che è stato accolto
il principio di cui al comma 1, diciamo, “ci soddisfa”, insomma, ha già un risultato. 
Quindi, lo ritiro, perché ricompreso nell'11.3 della Giunta. 
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira sia l'11.1 sia l'11.2? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Bene. Allora, a questo punto sentiamo i Relatori. Restano in vita l'11.2.1 e
l'11.3. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti e due. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, ovviamente, ha appena spiegato, sì e sì. Bene. 
Pensavo che avesse nella... Ah, prego, prego. 
Ah, quelli della Giunta, giusto. Scusi. Prego. 
Bene, grazie, scusi. Bene. 
Allora, passiamo alle votazioni di quello che è rimasto in vita. L'11.2.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'11.2.1 è approvato. 
Apriamo la votazione ora per l'11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'11.3 è approvato. 
A questo punto votiamo l'articolo 11, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 11 è approvato. 
Credo che a questo punto, siccome ieri c'era questo impegno da parte dei Capigruppo, chiudiamo qui
la seduta antimeridiana, alle 14.15 facciamo Capigruppo, e a seguire, se abbiamo finito per le 14.30, o
quando abbiamo finito la Capigruppo, ci sarà la seduta. Grazie.
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