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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentocinquantottesima seduta del Consiglio regionale.
Vi informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 256.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il Presidente del Consiglio Franco Iacop. Il congedo è
concesso.
Comunico, altresì, gli esiti della riunione dei Capigruppo che ha stabilito di procedere fino alle 18:30,
come da programma, con la legge appunto in corso, la 157 appunto, e di proseguire lunedì mattina non
con il programma che vi era stato consegnato, ma con questa legge, perché è abbastanza prevedibile
che questa legge alle 18:30 non sia completata, essendo una sessantina di articoli e ne abbiamo fatti
11; quindi lunedì mattina, qualora dovessimo avere spazio perché il Relatore della legge successiva è
disponibile dalle ore 16:00 per problemi personali, qualora noi finissimo la legge 157 prima delle
16:00, potremmo fare la mozione, il pdl 145: eventualmente ci sarà solo l'illustrazione qualora non ci
fosse lo spazio per poter fare la discussione, anche d'accordo con il proponente.
Bene, detto questo, do inizio ai lavori; attendo in Aula i Relatori per procedere con l'articolo 12, quindi
attendo Colautti, Gabrovec, Riccardi e la Giunta per l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.
Allora, cominciamo con il presidente Colautti, con la 12.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, l'emendamento di pagina
12.1, che riguarda sempre le cosiddette manutenzioni in relazione all'ufficio unico, contiene, però, due
note positive e cioè, se l'Assessore conferma, la lettera b) diventa un sì, la lettera c) viene assorbita e la
lettera a) per quanto riguarda l'Assessore è un no, per cui diciamo che ritiro la lettera a) e mantengo il
b) sostanzialmente, visto che la c) viene assorbita.
Poi c'è il 12…
PRESIDENTE.: Il 12.2 può illustrarlo lei?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, faccio io ancora, proseguo?
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 12.3… ma qui c'era una verifica.
PRESIDENTE.: No, il 12.3 è della Giunta regionale.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.2, chiedo scusa. Avevamo chiesto, rispetto
all'anzianità di servizio, di escludere quelli conferiti part time: mi sembra che la Giunta qui, fatta la
verifica, abbia sostanzialmente detto di no, ma lo posso anche ritirare, quindi per quanto mi riguarda
rimane la lettera b) dell'articolo 12.1.
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira la lettera c) del 12.1, la a) è decaduta, resterebbe al punto b), la
lettera b). La 12.2 l'ha illustrata? Ritirata.
Bene, Gabrovec 12.1.1 o Ukmar. Prego, Gabrovec.
GABROVEC.: Dopo un confronto con l'Assessore, siamo giunti a conclusione che sarebbe già risolto
in un altro passaggio della legge, quindi, non potendo che fidarmi delle parole dell'Assessore, lo
ritiriamo certamente verificando poi l'esattezza di quanto detto.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Panontin, 12.3.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, approfitto poi anche per esprimermi
direttamente, Presidente, se posso.
PRESIDENTE.: Prego.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora al 12.3, come ha ricordato prima
il consigliere Colautti, riprende l'emendamento di pagina 12.1 a sua firma ed altri e in particolare la
lettera c) e, per la parte che non è ovviamente non accoglibile perché fa parte di tutta una filiera di
emendamenti che si reggono su un principio che abbiamo già detto non essere accoglibile, viene
inserito quindi questo passaggio per il Comitato di indirizzo e approfitto per esprimere la mia
contrarietà al punto 12.2, che peraltro, per una verifica sul campo anche con i soggetti che
potenzialmente si riteneva potessero essere raggiunti da questo provvedimento, non lo sono e quindi la
parzialità dell'incarico dirigenziale non è un problema da risolvere perché non esiste la parzialità
dell'incarico dirigenziale, quindi ci siamo.
Sul 12.1.1 ho detto al Vicepresidente Gabrovec, ho invitato il Vicepresidente Gabrovec al ritiro perché
confermo che gli è sufficiente leggere l'articolo 12 comma 2 come emendato e uscito dalla
Commissione per capire che la deroga alle procedure di interpello è già prevista per i dirigenti, anche a
fronte di dirigenti in disponibilità, sentito il Comitato di indirizzo, ma con un'adeguata motivazione,
quindi è già possibile, bisogna motivare.
Sulla lettera b) del 12.1 sono a favore: la c) mi pare è ritirata ed è no, invece, per la rubrica della lettera
a).
PRESIDENTE.: Bene, essendo stati illustrati gli emendamenti dai proponenti, è aperto il dibattito su
quanto illustrato e sull'articolo ovviamente. Non interviene nessuno, quindi a questo punto sentiamo i
Relatori. Colautti. Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 12.1…
PRESIDENTE.: No, sono ritirati, due sono ritirati. Allora, facciamo un po' di ordine: ora la lettera b)
del 12.1 e poi c'è il 12.3, gli altri sono ritirati.
PAVIOTTI RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, okay, bene.
PRESIDENTE.: Gratton? Liva? Bene. La Giunta ha già detto prima, quindi a questo punto
procediamo alla votazione: quindi 12.1 solo la lettera b) di Bologna. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. 12.1 lettera b) è approvato. 12.1.1 ritirato. 12.2 ritirato. 12.3 è aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. 12.3 è approvato. L'articolo 12, così come modificato da questi due emendamenti, lo
mettiamo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Bene, l'articolo 13 non presenta emendamenti. Ci sono interventi sul 13? Se non ci sono interventi,
mettiamo in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 13 è
approvato.
Articolo 14: c'è un emendamento a firma di Colautti, 14.1. A lei la parola.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: La soppressione che viene proposta appunto si
inquadra nella convinzione, come prevede lo schema del decreto legislativo attuativo del Madia, che
questa materia, appunto riguardate materia di ordinamento civile e quant'altro, non sia di competenza
regionale, quindi per questo motivo sopprimiamo l'articolo.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Non vedo nessun iscritto, quindi chiedo… ah, prego. Prego,
accenda il microfono; prego, Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, era solo una richiesta perché l'emendamento è
modificativo nel testo, ma soppressivo nella sostanza: volevo solo che fosse chiarito poi al momento
del voto quale è giusto.
PRESIDENTE.: E' soppressivo di fatto. Colautti, è soppressivo? Prego.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, posso chiedere un attimino? Questo qui,
Assessore, è quell'emendamento che abbiamo rivisto in Commissione, riscritto alla luce della
telefonata che di fatto ha riportato i principi nazionali? Allora, lo ritiro, perché non avevo fatto mente
locale. Sì, quello che declinava anche altri tipi di responsabilità e poi, invece, abbiamo ripreso le
norme nazionali e quindi va bene, per cui lo ritiro.
PRESIDENTE.: Bene, se è ritirato il 14.1, a questo punto non ci sono altri emendamenti, quindi
discussione generale sull'articolo 14. Non vedo iscritti, quindi apro le votazioni per l'articolo 14, così
com'è. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Articolo 14 è approvato. Chiusa la votazione,
approvato.
Articolo 15. Colautti, lei ne ha due: 15.1 e 15.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene, anche qui ci rifacciamo sempre al decreto
attuativo della legge Madia per la dirigenza pubblica, che appunto dispone e, tra l'altro, richiama anche
un po' le note del Consiglio di Stato, per cui l'emendamento tende in qualche misura a eliminare quelle
che noi riteniamo anche delle illegittimità, delle incostituzionalità rispetto al problema dei dirigenti in
disponibilità.
Il 15.2 sono le manutenzioni dell'ufficio quindi e lo ritiro perché non ha senso, cioè avrebbe senso
nella misura che…
PRESIDENTE.: Quindi il 15.2 lo ritira? Sì, sì. Dibattito? Se non ci sono interventi, passo al parere
dei Relatori: Colautti l'abbiamo sentito. Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: No, uno è ritirato, ce n'è uno solo. 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.: No.
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto metto in votazione l'emendamento 15.1 all'articolo 15. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 15.1 non è approvato. Allora, votiamo ora
l'articolo 15, che non è stato modificato a questo punto. E' aperta la votazione sull'articolo 15. E'
chiusa la votazione. L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16: c'è solo un emendamento della Giunta regionale, il 16.1. La parola all'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' una norma tecnica di natura
finanziaria, che precisa che per il pagamento del fondo per la disponibilità, si provvede mediante
destinazione di una quota di trasferimenti alla finanza locale, quelli di natura generale di parte
corrente.
PRESIDENTE.: Dibattito. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori: Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene, allora mettiamo ai voti l'emendamento della Giunta regionale nell'articolo 16,
16.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. A questo punto metto
in votazione l'articolo 16 così come modificato. E' aperta la votazione. Bene, è chiusa la votazione.
L'articolo è approvato.
Poi, prima dell'articolo 17, c'è la modifica del capo secondo del titolo secondo, che è decaduto.
Articolo 17, Colautti, c'è un unico emendamento, il 17.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, questo è soppressivo sempre per il motivo che
appare illegittimo appunto nel momento in cui assegna all'ufficio unico la competenza relativa alle
procedure disciplinari e del contenzioso del lavoro, ovviamente essendo convinti che questo deve
essere separato, quindi si sopprime.
PRESIDENTE.: Dibattito. Parere dei Relatori. Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta? 17.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, no. No, perché ho chiarito che è a
convenzione, l'ho già spiegato, quindi non c'è…
PRESIDENTE.: Bene, votiamo. Allora, votiamo l'emendamento 17.1. E' aperta la votazione. Sto
votando l'emendamento. Stiamo votando l'emendamento Colautti. Cioè qui, quando la partita non si
vince, si chiede la sospensione? Ho chiuso la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. Quindi
a questo punto votiamo l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L‘articolo 17 è
approvato.
Articolo 18. Colautti 18.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, parliamo dell'ambito di operatività e qui
proponiamo alcune modifiche: tutte le attività descritte dall'articolo 18 sono state obbligatoriamente
dall'ufficio unico, quindi svuotando sempre le prerogative dei singoli datori di lavoro, invece le
modifiche appunto riporterebbero in auge questa problematica, ma mi rendo conto che si collega al
filone principale del nostro pensiero e quindi tanto vale che lo ritiri perché non ha senso mantenerlo.
PRESIDENTE.: Quindi?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Lo ritira. A questo punto, non avendo emendamenti, c'è la discussione sull'articolo
18: non ci sono iscritti, quindi metto in votazione l'articolo 18 come dal testo. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 18 è approvato.
Articolo 19: ci sono tre emendamenti; Colautti, 19.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' un emendamento soppressivo in quanto riteniamo
che afferisca materia contrattuale, mentre la programmazione del fabbisogno dell'amministrazione del
comparto, le assunzioni saranno possibili solo previa autorizzazione della Giunta regionale, quindi per
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questo motivo sopprimiamo l'articolo. Riguarda le disposizioni generali.
PRESIDENTE.: Giunta regionale, 19.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Attraverso questo emendamento
sostanzialmente si ottiene l'effetto che le facoltà assunzionali che dovessero rendersi disponibili sui
tempi indeterminati e non venire utilizzate, possono essere utilizzate anche per i tempi determinati. E'
una facoltà in più che diamo soprattutto agli enti locali e una flessibilità maggiore che può risultare
molto utile.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 19.3.
SIBAU.: E' solo una modifica: si chiede da tre anni di passare a cinque anni la permanenza delle
persone in un certo posto a seguito della mobilità.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito su questi tre emendamenti? Se non c'è nessun iscritto, chiedo il
parere dei Relatori. Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Sono tre, c'è anche la Giunta e Sibau.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Tutto sì. Poi, Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, no al 19.1, che è un soppressivo, quindi
votiamo sì per il mantenimento.
PRESIDENTE.: No, no, no, se c'è uno solo, si vota… si devono votare tutti, perché sono più
emendamenti: solo se ce n'è uno solo, si vota come dici tu. Non c'è solo questo, quindi bisogna votare
normalmente.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, no al 19.1, sì al 19.2, no al 19.3.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, sei favorevole sul 3? Allora sì anche al 19.3.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Paviotti.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi no al 19.1, sì al 19.2 e sì anche al 19.3.
PRESIDENTE.: Bene. Detto questo, mettiamo in votazione. Prego, Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, sul 19.1 ovviamente no, sul 19.2
ovviamente sì, essendo di Giunta, e sul 19.3 ne abbiamo parlato con il consigliere Sibau: in effetti qui
rafforza ulteriormente un'esigenza che è stata manifestata dal CAL, dai Sindaci, dagli amministratori, i
quali hanno segnalato la difficoltà oggi nascente dalla libertà di movimento totale, che rimane come
principio, però, laddove ci sia una mobilità o un concorso, il dipendente che entra in un ente attraverso
una selezione, sa in partenza che dovrà rimanere in quell'ente per almeno un periodo (erano tre anni e
viene rafforzato ulteriormente). C'era una richiesta in questo senso che nasceva anche dal CAL.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto dibattito. Prego, Bianchi.
BIANCHI.: Sono costretta a intervenire perché io comprendo che le richieste del CAL, cioè della
parte datoriale, siano prese in considerazione, però c'è anche l'altra parte. Allora, è vero che, in caso di
mobilità o assegnazione per concorso in un dato posto ci debba essere il tempo sufficiente perché una
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persona impari a fare quello che deve fare, lo faccia e dia il meglio di sé, però tenere inchiodata una
persona per cinque anni in un posto mi sembra veramente esagerato, quindi io prego l'Aula,
l'Assessore e tutti di rivedere questa posizione e di votare in senso contrario a questo emendamento,
anche perché il CAL si sarà dato favorevole, ma noi non sappiamo che cosa ne pensano i sindacati.
Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Bene, io riconosco che il tema è
delicato, però c'è anche il consenso tra le parti, nel senso che l'Amministrazione e il dipendente
possono anche ridurre i tempi per accordo. Comunque mi rimetto alle decisioni dell'Aula su questo
punto.
PRESIDENTE.: Altri? Boem, prego. Non c'è. Consigliere Ukmar, corregga la richiesta erronea di
Boem. Bene, il dibattito c'è stato, a questo punto chiedo il parere ai Relatorì sugli emendamenti:
Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo un minuto di sospensione perché l'Assessore
– capisco tutto – ci dà l'assenso, non che dobbiamo seguirlo noi, poi dice: “Mi rimetto all'Aula”, allora
forse il tema posto dalla Bianchi merita un minuto di riflessione, francamente, perché io… Non per
Sibau, ma siccome mi mette in difficoltà rispetto a una questione che mi sembrava che stesse in piedi,
vorrei capire; un minuto, non serve che ci muoviamo da qui, giusto per capire.
PRESIDENTE.: Va bene, credo che un minuto o due di sospensione non ci facciano male; prego.
Riprendiamo i lavori d'Aula per la votazione degli emendamenti all'articolo 19. Un po' di attenzione.
Allora, metto in votazione l'emendamento 19.1 Colautti. E' aperta la votazione. 19.1 Colautti. Chiusa
la votazione. L'emendamento 19.1 non è approvato. Giunta regionale, 19.2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il 19.2 è approvato. Emendamento Sibau, 19.3: passare da tre a cinque anni la
permanenza di un Comune dove si è vinto il concorso. Quindi è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento non è approvato. Metto ora in votazione l'articolo 19 così come modificato
da queste votazioni, quindi metto in votazione l'articolo 19. E' chiusa la votazione. L'articolo 19 è
approvato.
Articolo 20: ci sono due emendamenti, Bianchi primo firmatario e il secondo Colautti primo
firmatario. Bianchi, a lei la parola: 20.01.
BIANCHI.: E' un subemendamento all'emendamento successivo, che non so che cosa farà, solamente
che, in relazione alla lettera b), dove si prendono in considerazione le persone che comunque per
diversi anni hanno lavorato a tempo determinato presso l'Amministrazione, gli si dà una possibilità di
in qualche modo passare di ruolo. Il nostro subemendamento, però, cerca di limitare questa casistica,
limitandola a quei dipendenti che sono stati assunti attraverso un concorso a tempo determinato e, tra
l'altro, esclude anche la lettera a ter), che riguarda le società partecipate, anche perché queste… a parte
che non credo sia possibile fare un emendamento di questo genere, ma in ogni caso, anche se il
personale è passato attraverso procedure di selezione, non sono selezioni pubbliche e non ci sembra il
caso di portare del personale non selezionato attraverso concorso pubblico all'interno della pubblica
Amministrazione, ci sembra una cosa ingiusta.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 20.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Il 20.1: alla luce di approfondimenti in
corso e anche a seguito del subemendamento che di fatto ovviamente ha fumus di incostituzionalità
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comunque, ma è furbo dal punto di vista politico, è chiaro che, avendo noi comunque di fronte a un
tema che è importante e serio, ma non può ovviamente essere, per i tempi che abbiamo, assolto in tutta
la sua peculiarità e profondità di analisi, lo ritiriamo per gli approfondimenti del caso.
PRESIDENTE.: 20.1 ritirato. Quindi il 20.01 decade a questo punto? Quindi apro la discussione
sull'articolo 20, che non ha a questo punto emendamenti. Nessuno si iscrive, quindi mettiamo ai voti
l'articolo 20 così com'era stampato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 20 è
approvato.
Articolo 21: c'è un emendamento 21.1 Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo è un emendamento importante perché
appunto riguarda l'inserimento lavorativo, cioè legato al famoso patto generazionale, però so – tanto
non è che dobbiamo nascondere niente – che l'Assessore ritiene comunque, dalle verifiche che hanno
fatto, che possa comportare anche aggravi di spesa, comunque io lo mantengo perché penso sia un
emendamento importante dal punto di vista proprio della sfida.
PRESIDENTE.: Bene, dibattito sull'emendamento 21.1 e sull'articolo ovviamente. Non ci sono
interventi, quindi a questo punto chiedo il parere ai Relatori: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Allora metto in votazione. La Giunta? Assessore Panontin, 21.1 Colautti.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 21.1 è no.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, metto in votazione l'emendamento 21.1 Colautti. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato. A questo punto metto in votazione
l'articolo 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 21 è approvato.
Ora lascio la guida al mio collega perché in mezz'ora dieci articoli e mi sono stancato.
Bene, passiamo all'articolo 21. C'è un emendamento Colautti, prego. Ha fatto? Bene. Articolo 22,
senza emendamenti: ci sono interventi? Se non ci sono interventi, lo pongo in votazione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 23, emendamento Colautti, prego. E' decaduto, Colautti, mi dicono che è decaduto.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Esatto, stavo per dire la stessa cosa.
PRESIDENTE.: E' decaduto, quindi non ci sono più emendamenti. C'è qualche intervento? E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 24, emendamento Colautti; prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Era una gentile pressione per cui lo ritiro.
PRESIDENTE.: Ritirato. Non ci sono altri emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la
votazione sull'articolo 24. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 25 senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 26: abbiamo due emendamenti; Colautti 26.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Le disposizioni noi riteniamo che al
comma 1 sono state modificate in considerazione del fatto che l'individuazione per legge dell'ufficio
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unico per le procedure selettive anche delle altre Amministrazioni, quindi enti locali ovviamente del
comparto, appaiono illegittime per la compressione dell'autonomia organizzativa degli enti medesimi.
PRESIDENTE.: Bene, Liva, 26.2. Prego, Boem.
BOEM.: All'interno della procedura dell'articolo 26, al comma 4, la lettera c) prevede la possibilità di
valorizzazione con apposito punteggio determinate categorie: coloro che sono state a tempo
determinato o con contratti di somministrazione e quant'altro. Si propone di aggiungere a questo,
quindi valorizzazione con punteggio, anche coloro che hanno svolto nelle Amministrazioni in genere
tirocini: questo per valorizzare in maniera particolare le giovani leve e anche una capacità, se
vogliamo, di dare possibilità a loro di un rinnovamento.
PRESIDENTE.: Bene, è aperta la discussione. Se non ci sono interventi, parere dei Relatori: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Direi che anche il 26.2 mi sembra che vada bene,
quindi sì e sì.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì.
PRESIDENTE.: Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No e sì perché è nella logica che
abbiamo già previsto: il no – Colautti lo sa – è motivato anche dal fatto che, secondo me, è inutile
l'emendamento perché noi già oggi prevediamo che le procedure selettive siano per effetto di
convenzione.
PRESIDENTE.: Ritirato, Colautti ritira il 26.1. Votiamo, quindi, l'emendamento 26.2 Liva e Boem.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. Votiamo l'articolo 26 come modificato. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 27 senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 28, senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. Emendamento aggiuntivo 28 bis 1; Moretti, prego. “Personale distaccato sindacale”.
MORETTI.: Lo ritiro perché ci sarà una contestuale presentazione di ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Bene, 28 bis 1 ritirato.
Articolo 29: due emendamenti di Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il primo lo ritiro perché la fine che farà è
nota, peraltro è in continuità con il precedente, quindi sempre legato al problema dell'ufficio unico,
quindi lo ritiro.
Invece, il 29.2 è un emendamento che riguarda la formazione e l'aggiornamento e già nell'articolo 9,
relativo alla formazione dei dirigenti, è previsto di estendere la possibilità per l'ufficio unico di
avvalersi dei servizi del CERFAM, quindi abbiamo già votato quello, per cui mi risulta che anche da
parte della Giunta ci sia un sì.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'emendamento
29.2. Pareri dei Relatori: Colautti favorevole, Paviotti?
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva? Giunta? 29.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Bene, pongo in votazione l'emendamento 29.2 Colautti. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Votiamo l'articolo 29 come modificato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. Articolo 30, senza emendamenti. Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 31, non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 32, abbiamo due emendamenti: Colautti 32.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro perché evidentemente è collegato al fatto
che superava l'ufficio unico, dividendolo in direzione centrale competente in materia di funzione
pubblica, ma è chiaro che la linea è diversa e quindi è inutile porlo al voto.
PRESIDENTE.: Emendamento 32.2 della Giunta; prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' molto semplice, accoglie questa
istanza formulata da UNCEM di essere inserita all'interno della scelta della Delegazione trattante:
opera l'ANCI, ma sentita l'UNCEM, e poi viene introdotto anche in altre parti dell'articolo.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Pareri dei Relatori: Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA .: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 32.2 della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. Votiamo l'articolo 32 modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
L'articolo 33 ha un emendamento decaduto quindi, se non ci sono iscritti, pongo in votazione l'articolo
33. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 34: emendamento Colautti; prego, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, come dice la nota, quindi è una precisazione
che è la richiesta delle organizzazioni sindacali, con finalità appunto di chiarire solo il testo, che
sembrava impreciso, ma c'è stato un no, quindi dirò alle organizzazioni sindacali che questa Giunta è
sorda alle esigenze di una maggiore chiarezza legislativa, nonostante l'Assessore ha il consenso. Lo
ritiro.
PRESIDENTE.: Quindi lo ritira. Se non ci sono iscritti a parlare per l'articolo 34, lo pongo in
votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 35, emendamento Colautti; prego, Colautti.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Assessore, non so se ricordo bene, però questa
mattina poi questo passaggio è andato via così, ma ricordo che su questo tema, cioè su questo
emendamento che riguardava il fatto di consentire alla Delegazione trattante di interloquire con la
Corte dei Conti per dare precisazione alle richieste, l'Assessore si era riservato di rispondere, alla luce
anche di un incontro che doveva avere con la Corte dei Conti. Mi riferisco al 35.1, non so se ricordo
male: c'era stata una sospensiva, al di là del punto specifico, quindi se l'Assessore magari su questo
punto mi ragguaglia, poi successivamente dirò se vale la pena di mantenerlo o ritirarlo.
Non so se si ricorda: in Commissione era nata questa richiesta e lei mi aveva…
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, la questione sta in questi
termini: l'articolo 35 disciplina il procedimento della contrattazione, eccetera eccetera, e poi a un certo
punto c'è la fase che deve vedere l'approvazione della certificazione da parte della Corte dei Conti.
Allora, la delegazione di esperti deve essere terza rispetto a chi ha fatto la contrattazione, questa
previsione, invece, introduce una delle parti contrattuali come elemento che va dalla Corte a illustrare
il contenuto di questo accordo: non è logico, non è giusto come principio quello di prevedere che una
delle parti contrattuali stia dentro la delegazione degli esperti.
PRESIDENTE.: Ritirato, l'emendamento 35.1 è ritirato, quindi, se non ci sono iscritti a parlare,
pongo in votazione l'articolo 35. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 36: non ha emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 37: abbiamo due emendamenti, Colautti 37.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Giunta 37.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Su questo emendamento prendo lo
spunto di dimostrare un'altra volta che quel richiamo fatto in partenza, all'inizio dell'esame
dell'articolato dal consigliere Riccardi trova puntuale risposta, per esempio, in questo emendamento,
laddove si dice che la contrattazione decentrata è fatta in forma unitaria a livello territoriale
dall'Unione, ma solo per i Comuni che vi partecipano, perché solo quelli che partecipano all'Unione
hanno previsto di portare la gestione del personale all'interno dell'Unione e quindi lo precisiamo
dicendo: lì perché ci sono le condizioni perché le Amministrazioni hanno portato la funzione personale
all'interno dell'Unione, lì la contrattazione decentrata è unica e si svolge a livello territoriale. Era una
precisa richiesta, tra l'altro, che arrivava dall'ANCI, ma non forziamo prevedendo che anche quelli che
sono fuori subiscano una contrattazione fuori dall'Unione.
Il 37.2, mi riferisco al discorso di Riccardi rispetto alle Unioni, rispetto alle forzature.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori? Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì.
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PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì.
PRESIDENTE.: 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.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 37.1 Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. Votiamo l'emendamento 37.2 della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 37 come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
All'articolo 38 abbiamo due emendamenti; prego, consigliere Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, ce ne sono una serie e tutti hanno la stessa
origine, cioè la convinzione che queste materie, in questo caso il sistema di misurazione e valutazione
della prestazione, sia materia di carattere contrattuale e non, quindi, da prevedere in legge.
Il 38.2 lo ritiro.
PRESIDENTE.: Bene, allora ci sono interventi? Se non ci sono iscritti, considerato che è il 38.1…
Certo, il parere del Relatore: Colautti è favorevole; Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: Grazie. E' rimasto solo il 38.1, che è un emendamento soppressivo. Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento dell'articolo.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA .: No all'emendamento e quindi sì al…
PRESIDENTE.: Panontin?
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, quindi votiamo il mantenimento dell'articolo così come formulato in
Commissione. E' aperta la votazione sull'articolo 38. E' chiusa la votazione. L'emendamento è
respinto, quindi l'articolo è mantenuto così com'era.
Passiamo all'articolo 39, emendamento Colautti, che è sempre lo stesso. Si illustra da sé?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non lo illustro.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, i Relatori: 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.: Cos'è, il 39.1?
PRESIDENTE.: Sì, 39.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, cioè sì per il mantenimento.
PRESIDENTE.: Anche in questo caso votiamo il mantenimento dell'articolo originario. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato, quindi l'articolo 39 è mantenuto e approvato.
Articolo 40, stesso emendamento Colautti: si illustra da sé. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Relatori: 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.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo, quindi, il mantenimento dell'articolo 40. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato, quindi l'articolo 40 è mantenuto.
Articolo 41, emendamento soppressivo dell'articolo a firma Colautti: si illustra da sé. Bianchi, prego.
BIANCHI.: A proposito di questo articolo, dove si parla della valutazione prestazioni del personale,
quando l'ho letto per conto mio, senza tenere conto dei pareri derivanti dai vari soggetti auditi, ero
rimasta un po' perplessa ed incuriosita sulla diversificazione delle modalità di valutazione fra i
dirigenti e il personale e mi era rimasto impresso il fatto, appunto, che, per quanto riguarda la
valutazione del restante personale, questa valutazione non tiene conto in alcuna misura delle
prestazioni personali. Ed era una perplessità che mi era appunto saltata agli occhi. Poi, ascoltando le
audizioni di ieri, se non ho perso completamente la cognizione del tempo, questo fatto è stato
sottolineato da un'organizzazione sindacale non dirigenziale e rimango, quindi, viepiù perplessa
perché non riesco a comprendere come anche la prestazione personale di un dipendente della pubblica
Amministrazione in qualche modo non conti o non possa contare.
E' chiaro che va in qualche modo tenuto conto della prestazione complessiva perché è importante il
risultato dell'azione amministrativa, ma io credo che le persone possono fare la differenza anche in
termini di comportamenti organizzativi, ma comunque sono delle persone che agiscono in modo
individuale: non tenerne conto nella valutazione delle prestazioni mi pare che sminuisce un po' il
compito individuale. Noi, in ogni luogo di lavoro, dobbiamo tenere conto che ci sono delle persone e
ogni persona è diversa dalle altre e può dare il suo contributo in positivo o in negativo; se i contributi
in positivo non vengono riconosciuti, dal punto di vista proprio specifico identitario di una persona,
questo rischia di ritorcersi contro l'intera organizzazione.
Quindi io qua non ho apportato nessun tipo di emendamento perché non saprei neanche come
metterlo, però invito a fare una riflessione su questo caso. Grazie.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono interventi, la parola ai Relatori, quindi Colautti l'ha
presentato; parliamo dell'emendamento soppressivo 41.1. Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, no e sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: No all'emendamento e sì al mantenimento. Liva?
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, cioè no all'emendamento.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sono per il mantenimento dell'articolo.
PRESIDENTE.: Votiamo, quindi, il mantenimento dell'articolo 41. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato, quindi l'articolo 41 è mantenuto.
Articolo 42, emendamento Bianchi, Dal Zovo ed altri. Prego, consigliera Bianchi: 42.1, siamo passati
all'articolo 42.
BIANCHI.: Questa è una questione che avevo sollevato in Commissione e ora noi, come Consiglio,
siamo intervenuti – e lo vedremo più avanti – per fare in modo che venga conservata l'attuale
disciplina che dà un'autonomia organizzativa al Consiglio, perché è statutariamente garantita in ogni
dove e su questo sono assolutamente d'accordo; rimane, però, il fatto che esiste questo organismo
indipendente di valutazione, che viene scelto con delle modalità descritte e che si occupa appunto di
valutare le prestazioni della dirigenza. Io, tenendo conto del fatto che questo organismo possa essere
individuato, tenendo conto, come qua scriviamo, anche del parere del Consiglio e che comunque
riferisca anche al Consiglio, credo che possa essere un organismo unificato e unico senza tenere in
piedi due organismi separati per la valutazione dei dirigenti dell'Amministrazione in generale e del
Consiglio ed è per questo che ho presentato questo emendamento.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Intervengo su questo emendamento perché poi alla
fine abbiamo visto che anche ieri, su una questione del tutto naturale, che peraltro riguarda la
stragrande maggioranza delle Regioni italiane, dove c'è – non tutte, anche le cosiddette ordinarie, qui
non c'è nulla di… eccetera, cioè non pone nessun problema di particolare attenzione di una situazione
all'interno della Regione, dove ci sono i privilegiati e non i privilegiati e quant'altro, ma si tratta di
funzioni e questa Regione, bene o male, grazie anche alla sua specialità, dovrebbe avere nel legislativo
uno dei punti più importanti, anzi quello qualificante la sua specialità perché è qui che si legifera in
materia di competenza riconosciuta statutariamente e costituzionalmente. La diversificazione, quindi
l'asimmetria cosiddetta è funzionalmente corretta, non è una questione quindi di guarentigie
particolari, ma semplicemente un riconoscimento e, anzi, una diversità che in qualche misura crea
condizioni di maggiore chiarezza nella competitività di un sistema che appunto è formato da un settore
amministrativo e un settore legislativo.
Quindi, solo il fatto che ieri si sia detto qui che il Consiglio sembrava si fosse tutelato, non so da quali
cose, peraltro andiamo a vedere bene dove sta finendo tutta questa minestra che i gruppi fra un po'
saranno anche senza un euro – non lo spero – con la vittoria del sì, ma dico questo perché non vorrei
che anche su questo punto adesso, chiedo scusa, collega Bianchi, non ci sia un retropensiero di
pauperismo istituzionale e quindi una logica di spending review nell'immaginare che un unico
organismo fa spendere di meno e quindi lo mettiamo perché così non c'è lo spreco e quant'altro. No, se
non è così, non capisco per quale motivo, atteso che anche lei riconosce giustamente la funzionalità
del Consiglio, la diversità del Consiglio, non si possa avere un sistema di controllo e di valutazione
diverso.
Posso anche immaginare che si possa anche superare questo sistema, ma nel momento in cui avremo
appunto chiarito in maniera evidente il sistema di valutazione, i requisiti, il contorno nel quale questo
avviene e in quella misura lì forse potrebbe anche esserci, altrimenti rischiamo in questa fase
semplicemente di accavallare, al di là che venga sentito, sistemi di valutazione diversi, che quindi
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andrebbero in qualche misura a inficiare, secondo me, atteso che abbiamo ribadito con norme
specifiche cos'è il Consiglio e cos'è l'Amministrazione, quindi non capisco francamente e non vorrei
che passasse solo una linea che questa norma, se diciamo di no, non passerà, sia in qualche misura
appunto una forma di sostegno in qualche misura a qualcosa di messo là e che non risponde al sistema
complessivo.
Non mi pare, ne abbiamo discusso in Commissione e io sono anche aperto o comunque convinto che si
possa discutere ma in un contesto nel quale poi la valutazione effettivamente ha le condizioni per
capire cosa si fa nel lato A e cosa si fa nel lato B, altrimenti si rischia in qualche misura di vanificare le
norme che poi siamo andati ad approvare, per cui per me attualmente vale quello che vale e se il mio
ragionamento ha un senso – spero che lo abbia – chiederei il ritiro.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri? Siamo all'articolo 42, in dibattito generale e, se non ci sono altri
interventi, la parola ai Relatori: Colautti, sull'emendamento.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: No, naturalmente. Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, ma aggiungendo qualche parola in più perché
questa norma è frutto di un lavoro in Commissione che non aveva ovviamente affatto in testa di
costituire un fortino, una difesa di chissà cosa, ma semplicemente di ripristinare una situazione che era
stata in qualche modo, consapevolmente o meno, modificata dalle norme che erano in corso di
preparazione e quindi si è intervenuti, peraltro con un emendamento che metteva in linea tutte queste
norme, fra cui anche questa, documento peraltro approvato e firmato dalla complessità dei colleghi per
la limpidezza e la trasparenza con cui credo è stato redatto.
E abbiamo anche in quel momento fatto anche un confronto, un minimo di approfondimento tecnico,
rendendo evidente il fatto che il fatto che permanga in capo al Consiglio una certa autonomia, anche
sotto questo aspetto, non significa affatto che questa autonomia debba necessariamente esercitarsi con
una differenziazione, come in passato infatti è successo che sempre gli stessi organismi hanno
effettuato la valutazione, ma si è sottolineato un aspetto di differenziazione statutaria del Consiglio
rispetto al resto dell'Amministrazione, che ci era sembrato opportuno tutelare. E' evidente che in un
altro ambito nel quale si dovesse discutere in un'altra questione, ma non in materia di lavoro pubblico,
si potrà mettere in discussione, ragionare e tutto (ripeto un po' le cose che diceva il collega Colautti),
ma in questa fase, anche per la trasparenza e il fatto che queste norme siano state praticamente
concordate e discusse, frutto di un trasparente confronto fra uffici, ritengo che sia opportuno
mantenere quanto c'è scritto e quindi propongo di respingere l'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta? 42.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 42.1. Se parla al microfono, Bianchi,
prego.
BIANCHI.: Mi sembrava di aver sentito una richiesta di ritiro, però forse ho sentito male.
PRESIDENTE.: Sì, ha facoltà di ritirarlo o mantenerlo.
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BIANCHI.: Certo, però volevo tranquillizzare tutti sul pericolo pauperistici o non pauperistici, che
vengono a decadere immediatamente. Allora, dal punto di vista delle competenze, il presidente Liva ha
appena detto che nulla toglie all'autonomia del Consiglio nominare lo stesso organismo, quindi il fatto
che sia lo stesso organismo è possibile e quindi non è una questione di competenze o non competenze,
per valutare i dirigenti del Consiglio.
Il fatto di mantenere una certa autonomia e quindi una voce in materia, perché dovendo giudicare
anche un organo autonomo è giusto che questo possa dire la sua, nel mio emendamento ho previsto
che la nomina viene fatta attraverso la Giunta, anche con il parere della Giunta delle nomine, e quindi
anche di questo abbiamo tenuto conto.
Il mio suggerimento era semplicemente un suggerimento pratico: l'OIV del Consiglio viene nominato
per giudicare o valutare una decina di persone, mentre quello della Regione ne valuta di più: la
capacità, l'esperienza e non solo, valuta anche l'organizzazione. Ora, se esiste un organismo che è in
grado di valutare un'organizzazione e dare dei suggerimenti sulla sua efficacia e quindi ha la
dimestichezza per farlo in un'Amministrazione generale dove ci sono moltissime differenziazioni,
trovo che sarebbe più opportuno, più utile per un Consiglio, che numericamente è molto più piccolo,
approfittare di questa capacità, ma se queste argomentazioni possono in qualche modo suscitare un
dibattito e un approfondimento e affrontare questo argomento più avanti, volentieri io lo ritiro, però
parliamone.
PRESIDENTE.: Bene, quindi l'ha ritirato?
BIANCHI.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Ritirato il 42.1, votiamo l'articolo 42 come è uscito dalla Commissione. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo cinque minuti di sospensione per
verificare.
PRESIDENTE.: Accordati.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, sta in distribuzione l'emendamento 45.0.1 e quindi eravamo fermi all'articolo
43, che non ha emendamenti. Il 43 ha un emendamento? L'avete depositato adesso? E' il 45.0.1,
l'articolo 43 non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 43? Se non ci sono interventi,
poniamo in votazione l'articolo 43: è aperta la votazione. Si vota, signori, si vota. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. L'articolo 44 non ha emendamenti e, siccome non ci sono
emendamenti, non è previsto il parere dei Relatori; ho chiesto chi volesse intervenire. Si sono tutti
buttati lì per terra dicendo: “No, no, fermatevi, aspettate Sandro Colautti”. Ah, bene.
Allora, l'articolo 44 non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, pongo in
votazione l'articolo 44: è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. L'articolo 45
presenta due emendamenti: 45.0.1 che è, tra l'altro, un subemendamento sostitutivo del 45,
modificativo al comma 5, che sostituisce il comma 5, quindi, presentatore dell'emendamento è
Paviotti, quindi lo illustra, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiarisce che, per allinearsi all'emendamento
11.2.1, che specifico per la Giunta che gli incarichi fiduciari possono anche non fare l'interpello, vale
anche per il Consiglio questo e gli incarichi fiduciari è chiarito come già è previsto dal regolamento:
per Segretario generale, Vicesegretario e Capo di Gabinetto si può prescindere dall'interpello per
l'incarico.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Pareri dei Relatori: Colautti.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Cioè un bel sì?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ho capito. Poi abbiamo Paviotti: l'ha presentato; Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Area di Consiglio, comunque sì.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi andiamo in votazione: per gli emendamenti 45.0.1 è aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 45.1 è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. Allora, pongo in votazione l'articolo 45 come modificato. E' aperta la votazione.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 46 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 46. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 47 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 47. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 48: non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 48. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 49: presenta due emendamenti il 49.0.1 e il 49.1. Liva, lei illustra il 49.0.1? No, Moretti
illustra entrambi, va bene.
MORETTI.: Tutti e due. Si tratta di un emendamento che specifica, l'articolo 49 prevede l'assenso,
dichiarazione di nulla osta del Segretario generale rispetto ai trasferimenti dal Consiglio o verso il
Consiglio degli uffici di segreteria generale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente del
Consiglio regionale, quindi delimitando in maniera chiara quelli che sono gli ambiti oggetto del parere
di nulla osta da parte del Segretario generale del Consiglio. Si tratta di un emendamento che specifica
in maniera esplicita quelli che sono gli ambiti di competenza di questo parere di nulla osta.
PRESIDENTE.: D'accordo. Ci sono altri interventi? E' aperto il dibattito generale. Nessun
intervento? Andiamo ai Relatori: Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: 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.
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo in votazione. 49.0.1 è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 49.1 è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Articolo
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49, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 50 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi? Pongo in votazione l'articolo
50. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 51 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 51.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
51 bis, Liva, lei cosa fa?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo devo ripresentare in altra forma.
PRESIDENTE.: Lo ritira per approfondimenti, va bene, ritirato per approfondimenti. Andiamo,
quindi, all'articolo 52, che non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi in
votazione l'articolo 52. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 53 emendamenti Giunta regionale 53.1; prego, Assessore.
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 53.1
riguarda alcune modifiche all'articolo 53, in particolare si precisa quali sono gli incarichi aventi
carattere di fiduciarietà e che non necessitano, quindi, di procedure di evidenza per la scelta dei
dirigenti e la lettera b) riguarda, invece, la soppressione del comma 6 dell'articolo 47 della 18 del '96,
che specificava i termini di incompatibilità in misura che è stata modificata rispetto a quella misura
così stringente di incompatibilità dalla Severino, quindi la legge che disciplina questa materia sarà il
DL 39.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo quindi all'emendamento 53.2; Bianchi, prego.
BIANCHI.: Ecco, invece sempre in tema di disciplina dell'incompatibilità, in realtà quello che noi
facciamo con questo emendamento è estendere ai soggetti elencati nell'articolo 47, prima erano
solamente i primi due che, con l'emendamento della Giunta, invece, vengono esclusi, però non si
capisce e noi semplicemente estendiamo le clausole di inconferibilità o incompatibilità a tutti i soggetti
elencati nell'articolo 47 e, in più, anche aggiungiamo un'ulteriore fattispecie di incompatibilità.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Con
la specificazione che se passa il 53.1 decade il 53.2. Allora, Relatori: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, no.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, no.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, no.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come i colleghi di maggioranza.
PRESIDENTE.: La Giunta ha presentato, quindi credo che sia esplicita la sua volontà.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E contrario all'altro, evidentemente.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto 53.1. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva, quindi decade il 53.2 e a questo punto andiamo a votare l'articolo 53 come
emendato. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Sul 54, abbiamo due
emendamenti 54.0.1 e 54.1; Giunta regionale, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: A seguito di un'analisi anche con gli
uffici del Consiglio, sono due emendamenti che hanno natura meramente tecnica e di coordinamento,
nulla di politico.
PRESIDENTE.: Grazie, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori: Colautti?
Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Due sì.
PRESIDENTE.: La Giunta li ha presentati, quindi andiamo al voto 54.0.1: è aperta la votazione.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 54.1 come subemendato. E' aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. Articolo 54 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 55 abbiamo una serie di emendamenti; prego, la Giunta, che così se vuole, può anche
illustrare.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, chiederei cinque minuti perché sul
55 e 56 ci sono diversi emendamenti, sono le norme finali e quindi è meglio dare un'ultima occhiata.
PRESIDENTE.: Allora, abbiamo tutto un lungo elenco di emendamenti che richiamo o non serve,
tanto c'è l'elenco, quindi se non ci sono opposizioni alla richiesta, sospendiamo i lavori per quanto?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Dieci minuti.
PRESIDENTE.: Quindi i lavori riprendono alle ore 16:50. Grazie.
Grazie, signori. Allora, la Giunta è presente, l'Assessore è rientrato, quindi riprendiamo i lavori. Prego,
scusate, se vi sistemate un attimo.
Allora sull'articolo 55, come dicevo, ci sono diversi emendamenti: i primi emendamenti sono 55.0.0.1,
55.0.0.2 e poi 55.1, prima firmataria Bianchi: li illustra tutti e tre? Prego.
BIANCHI.: Sì, in realtà sono tutti lo stesso emendamento, solo che il 55.1 è stato presentato entro il
termine, dopodiché è arrivato l'emendamento della Giunta e quindi l'ho rifatto in modo che non
venisse immediatamente decaduto dall'emendamento della Giunta. La sostanza è la seguente: è stato
fatto cenno prima, forse in un articolo dove non era tanto centrato, però qui si arriva al succo della
questione e c'è sempre la solita faccenda: ci sono i buoni e ci sono i cattivi, per i buoni ci sono i premi
e per i cattivi c'è il carbone; non crediamo che questo sia un metodo che possa portarci molto lontano e
quindi con questi emendamenti si va a rimettere tutti nella stessa posizione rispetto alle percentuali di
turnover che possono essere utilizzate nei Comuni per l'assunzione di personale e precisamente, se la
Giunta propone il 100 per cento per i Comuni buoni, cioè quelli che appartengono alle UTI e il 50 per
cento di questo turnover per quelli che, invece, hanno deciso di non aderire, cioè ai cattivi, allora noi
semplicemente riportiamo la percentuale del 100 per cento di utilizzo del turnover per tutti.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. A questo punto Giunta regionale, quindi, col 55.0.1, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il 55.0.1 comprende la lettera a)
che prevede la decorrenza dell'entrata in comparto del personale dell'ARLeF dal 1° gennaio 2017,
anziché dal 1° giugno; la lettera b) serve a specificare che le categorie del personale dirigente o
equiparato che abbiano contratto di lavoro dei dirigenti di azienda industriale siano inseriti nel ruolo
nelle sezioni speciali fino a esaurimento dei contratti stessi, cioè di chi ha questo tipo di contratto. Il
comma 11 è sostituito per effetto della lettera c) e riguarda il personale della Protezione civile e c'è una
disciplina ancora più puntuale che meglio assolve al compito di disciplinare la materia degli
straordinari della Protezione civile in particolare; la lettera d) è solo una norma tecnica perché
sostituisce le leggi regionali finanziarie con le leggi di stabilità (non ci sono più le leggi regionali
finanziarie); la lettera e) è quella relativa alle facoltà assunzionali.
Allora io l'ho spiegato in una riunione e lo ribadisco adesso: quando siamo andati a contrattare questa
norma con il Ministero dell'Economia e delle Finanze perché è norma di coordinamento della finanza
pubblica perché ha degli effetti ovviamente sulla spesa, loro ci hanno detto: “Sì, in effetti voi avete
fatto tutto un processo e, così come, a livello nazionale, abbiamo consentito lo sblocco delle
assunzioni, anche a voi consentiamo lo sblocco delle assunzioni, però ve lo consentiamo in questi
termini: vi diciamo che potete arrivare fino al 75 per cento, come previsto dalla norma nazionale, per
le assunzioni nei piccoli Comuni, definiti a livello statale piccoli Comuni o, meglio, sotto i 10.000
abitanti, mantenendo fermo il limite del 25 per cento per i Comuni che stanno sopra e consentendoci di
arrivare al 100 per cento per le forme aggregative (cioè questa premialità per le forme aggregative)”.
Questo è quanto ci hanno detto e noi, credo di ricordare, avevamo, sulla scorta di questo,
disciplinato…
Scusatemi un attimo, siamo al 55, giusto, lettera e), comma 16; perdonatemi un attimo che lo ritrovo:
comma 16.
Ecco, noi abbiamo in questo momento previsto: la Regione, le Unioni possono procedere per gli anni
ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente nel limite del
100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo, eccetera eccetera; relativamente all'Unione
anche quello cessato nei singoli Comuni che aderiscono ai medesimi. Per i Comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, che non aderiscono, la percentuale è fissata al 50.
Noi questo potremmo alzarlo al 75, ma escluderemmo tutti i Comuni che stanno sopra i 10.000
abitanti dalla possibilità di avere questa possibilità assunzionale o di mantenere l'attuale, che è al 25
per cento. L'emendamento, quindi, tende solo ed esclusivamente a cercare di bilanciare l'effetto di
questo per il momento limitata possibilità assunzionale che ci arriva dal Ministero, dicendo: non
lasciamo fuori i Comuni che stanno sopra i 10.000 abitanti perché hanno anche loro, riteniamo, delle
esigenze, che probabilmente, a livello nazionale, hanno ritenuto non avere esigenze nell'immediato
perché probabilmente hanno assorbito il personale delle Province per effetto delle loro scelte. Qui,
invece, il personale delle Province non è andato direttamente ai Comuni, per ora è andato in Regione e
poi andrà alle Unioni perché questa è la disciplina che abbiamo adottato.
Allora, l'idea era quella di bilanciare questo effetto tra gli uni e gli altri, alzare chi starebbe al 25,
quindi i Comuni sopra i 10.000 abitanti, al 50, che comunque è un raddoppio, ovviamente mantenere
al 50 quelli che stanno sotto i 10.000, mettiamo al 100 la Regione e al 100 le Unioni; in questo modo,
avendo fatto l'articolo 19 un meccanismo di compensazione sulle facoltà assunzionali di sistema, noi
crediamo che, se ce la passano, diamo soddisfazione a tutto il sistema.
Quindi è un meccanismo che cerca di tener conto delle indicazioni del MEF e della Funzione pubblica
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e di attuarle sul territorio in maniera articolata per queste ragioni, con un'intesa, con un impegno
assunto qui: siccome noi sappiamo, perché ci hanno detto che probabilmente il tema delle assunzioni
verrà rivisto e nella legge di stabilità nazionale potrebbero esserci degli interventi ma ancora non
sappiamo in che termini, se ci saranno degli interventi, è una cosa che possiamo rivedere e ritoccare
velocemente nella nostra stabilità, vista la stabilità nazionale (okay?), rimettendo mano a questo
aspetto.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Poi abbiamo il 55.0.1.1 sostitutivo del 55.0.1.1, quindi è a firma
Liva; poi Liva ha anche il 55.1.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, allora, il 55.0.1.1 si commenta da sé: è
la valorizzazione, nell'ambito del processo ordinario, ma la valorizzazione che si tenga conto di
particolari esperienze; quindi si commenta da solo: chi ha svolto questi incarichi ai sensi dell'articolo
110 veda riconosciuto in qualche modo questa sua esperienza professionale che può avere un peso e si
valuterà poi quale.
Per quel che riguarda il 55.1.1, è un emendamento, come vede, a firma lunga: è il tentativo, se posso
riferire, che è stato ricordato in qualche intervento dell'Assessore stamani, che diceva che dobbiamo
tentare di risolvere i problemi e, nello stesso tempo, dobbiamo farlo non soltanto dando peso agli
obiettivi, ma stando attenti anche ai mezzi con i quali cerchiamo di raggiungerli, perché il problema
nostro è far sì che quello che auspichiamo, poi siano norme che possano essere approvate, assentite e
non bloccate, quindi non soltanto esprimere buoni sentimenti, ma realizzare qualcosa.
Qui il tema che ci siamo posti con questo emendamento – tutti quelli che l'hanno firmato e anche
quelli che l'approveranno – è quello di venire incontro alle esigenze espresse dal mondo degli enti
locali e per la valorizzazione anche al proprio interno di esperienze, di professionalità e di prospettiva
di carriera. E troviamo in questa dizione un modo per rendere attuabile, auspichiamo, questo obiettivo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, Paviotti 55.0.2, poi lei ha firmato anche un 55.0.3, insieme a
Lauri, non so chi illustra poi… 55.0.2, Paviotti, Liva, Gratton. Chi sa qualcosa di questo?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un testo di coordinamento, come dice la
modifica: serve a coordinare il testo in caso di approvazione dell'articolo 45.
PRESIDENTE.: Va bene, è il coordinamento, va bene, okay. Allora, andiamo al 55.0.3, Lauri: si
illustra da sé. Andiamo al 55.1.0.1 Sibau.
SIBAU.: Si tratta di applicare le stesse condizioni per il tempo di permanenza come avevamo previsto
nell'articolo 19, comma 4, per chi chiedeva e otteneva la mobilità anche per il personale che vince un
concorso per entrare nella pianta organica delle UTI.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora poi andiamo a Colautti e altri 55.2 e 55.3.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora il 55.2 è una vexata quaestio che si ripropone
già dallo stralcio 10602 in materia di autonomie locali, poi è stato riproposto in assestamento, ogni
volta l'Assessore cortesemente mi ha chiesto il ritiro per gli approfondimenti del caso, l'ho riproposto
in Commissione, l'abbiamo dibattuto, alla fine penso che sia stato approfondito e quindi si tratta di
problemi legati al trasferimento, quindi mi pare che ci sia l'okay. Bene, questo sostanzialmente transla
i tempi dell'applicazione, dell'entrata in vigore del sistema di valutazione unico delle Amministrazioni
del Comparto, di cui all'articolo 38, quindi fa riferimento a quel periodo, a quella data.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo terminato l'illustrazione. Il 55.1.1 Liva e Colautti: quando lei
ha illustrato, ha illustrato anche il 55.1.1?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, tutti e due.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo quindi agli interventi: c'è qualche intervento? Non ci sono
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interventi? Andiamo al parere dei Relatori: Colautti? Bene. Allora, astenuti 55.0.0.1, 55.0.0.2 sì.
Chiedo scusa un attimo. Allora 55.1 è quello del 100 per cento, giusto? Quindi sì e sì, è uguale, chiedo
scusa. 55.0.1 della Giunta astenuti, Liva mi pare che vada bene, questo sì, sostituisce, il 55.0.2 sì,
55.0.3 astenuti, Sibau sì, Liva e firma lunga sì, il 55.1.1, 55.2 sì, 55.3 sì. Grazie, Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 0.0.1 no, 0.0.2 no, lo 0.1 sì, 0.1.1 sì, 0.2 sì, 0.3 sì,
1.0.1 sì, 55.1 no, 1.1 sì, 2 sì, 0.3 sì e 3 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora abbiamo Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 55.0.0.1 no, 0.0.2 no, 55.0.1 sì, 55.1 no, 55.0.1.1 Liva
sì, 55.0.2 sì, 55.0.3 sì, 55.1.0.1 sì, 55.1.1 sì, 55.2 sì, 55.3 no.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il 55.0.2 sì. Perché sono partito da qua?
Perdonatemi, ma avevo girato la pagina, scusate, 55.0.0.1 no per le ragioni che ho spiegato, 55.0.0.2
no sempre perché è collegato, 55.0.1 ovviamente (è di Giunta) sì. Ribadisco perché è un concetto che
ci tengo a ribadire: la modifica prevede di compensare per quei Comuni che oggi sarebbero esclusi da
questo beneficio: se ci sarà una facoltà che ci libera per maggiori facoltà assunzionali, correggeremo
velocemente il tiro in stabilità. 55.0.1.1 di Liva sì, 55.0.2 di Paviotti, Liva e Gratton sì, 55.0.3 sì,
55.1.0.1 sì Sibau, 55.1 è rimasto? No. 55.1.1 mi rimetto alla decisione dell'Aula, 55.2 sì, 55.3 no.
PRESIDENTE.: D'accordo, siamo pronti allora per il voto, andiamo al voto sull'emendamento
55.0.0.1 è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 55.0.0.2, è aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Andiamo al 55.0.1. E' aperta la votazione.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Andiamo al 55.0.1.1, quello che sostituisce. E' aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Andiamo al 55.0.2 è aperta la votazione. Chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 55.0.3. E aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. Quindi decade pertanto il 55.1 e andiamo pertanto al 55.1.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 55.1.1. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 55.2. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 55.3. E'
aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Articolo 55, come modificato,
come emendato. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 56, che presenta emendamenti. Il primo emendamento è un emendamento
sostitutivo: 56.0.0.1, che sostituisce quello di prima. Gabrovec, prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: L'Assessore
conosce bene l'argomento, quindi non è necessario: si tratta di valorizzare tutta una serie di esperti, di
professionisti che negli anni scorsi hanno già passato le varie selezioni ed hanno anche superato i vari
bandi, ma a livello provinciale, comunale, quindi sono già presenti nel territorio del Friuli Venezia
Giulia; questi funzionari vorremmo che fossero inseriti nella legge, nell'organigramma così come la
legge lo prevede, ma devono essere nominati da parte dei Sindaci entro il 31 maggio del 2017. Spero
che riusciremo a rispettare questi termini perché, in caso contrario, anche potremmo implementare la
legge, comunque anche in futuro, ovvero la possiamo modificare quando se ne presenta la necessità.
Nella prima stesura c'è stata una leggera differenza nel testo ed è stato il frutto di un compromesso di
fatto; spero e spero veramente di poter, con questa modifica, rispondere alle difficoltà che riguardano

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

il funzionamento soprattutto dei Comuni bilingui nell'area di Trieste e di Gorizia, in parte anche nella
Slavia veneta, zona della Venecia.
PRESIDENTE.: 56.0.0.2, 56.0.1 Giunta regionale.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il subemendamento è un
subemendamento al successivo 56.0.1, è di natura meramente tecnica e spiego già il 56.0.1, quindi,
che prevede la proroga delle graduatorie che siano state approvate successivamente al 31 agosto 2013
e che siano in corso di validità alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogate tutte di un
anno, quindi le graduatorie più recenti vengono tutte prorogate di un anno per effetto di questo
emendamento. Poi non mi ricordo se ho altro da illustrare, credo di no.
PRESIDENTE.: Il 56.0.1, ma li ha illustrati.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: L'ho fatto.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, abbiamo Riccardi che è arrivato: 56.0.2. Prego. Allora, Riccardi si
illustra da sé, benissimo. Colautti, 56.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Lauri, 56.1.1. Lauri non c'è. Gratton, lo illustra lei?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi, 56.2: lei ci dica qualcosa almeno.
BIANCHI.: Purtroppo devo deludervi perché decade, visto che ho ritirato l'emendamento precedente.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi il 56.2 decade e quindi a questo punto andiamo al dibattito:
interventi? Non ci sono interventi. Colautti, parere dei Relatori.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, abbiamo il 56.0.0.1: è concordato? Sì,
allora. Il 56.0.1 mi pare va bene, sì. 57.0.2 sì. 56.1 sì. 56.0.0.2 c'è, sì, è prorogata. 56.1.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 56.0.2 e 56.1 no, il resto sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 56.0.0.1 sì, 56.0.0.2 sì, 0.1 sì, 0.2 no, 1.1 sì, 1
no, 2 no.
PRESIDENTE.: Va bene. 56.2 è decaduto. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 56.0.0.1 sì, 56.0.0.2 sì, 56.0.1 sì, 56.0.2 no, 56.1 mi
pare che sia decaduto, comunque no.
PRESIDENTE.: No, non è decaduto.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene. 56.1.1 sì. Bene, allora andiamo quindi alla
Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE. : Allora, il primo, il 56.0.0.1 sì, lo 0.0.2 e
il 56.0.1 ovviamente sì, sono di Giunta, no sul 56.0.2, no, ma credo che decada se approvato 56.0.1,
sul 56.1 e sì sul 56.1.1.
PRESIDENTE.: Lei dice che il 56.0.1, se approvato, fa decadere il 56.1?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ma mi pare a me, però può essere che
mi sbaglio.
PRESIDENTE.: Facciamo una verifica. Allora comunque approviamo poi il coordinamento della
norma e quindi quello lo rivediamo. Va bene. Allora partiamo quindi con le votazioni: abbiamo
56.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Quindi 56.0.0.2. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 56.0.1 che, se approvato, a questo punto è
confermato, fa decadere il 56.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
56.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Allora, il 56.1 siamo
sicuri o lo mettiamo in coordinamento? Lo votiamo e poi votiamo il coordinamento finale, così
consente di… Quindi potrebbe valere limitatamente al secondo periodo in quanto con l'emendamento
precedente si è sostituito il terzo periodo, comunque in coordinamento verrà approfondita la questione,
quindi votiamo comunque il 56.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva e il problema non si pone. 56.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. Andiamo quindi all'articolo 56 come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 57, un emendamento Giunta: 57.1, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' un emendamento di natura tecnica e
finanziaria: serve solo a poter dare copertura ad alcune spese relative alle missioni che sono state
messe qui per evitare di fare pagamenti fuori bilancio. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori:
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato, quindi poniamo in votazione il 57.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Articolo 57, come modificato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Allora andiamo, quindi, all'articolo 57 bis, che
presenta un 57 bis 0.0.1 Colautti, un 57 bis 0.1 sempre Colautti e un 57 bis 1 Colautti; prego. Sono tre
emendamenti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 57 bis 0.0.1, giusto?
PRESIDENTE.: 0.0.1, 0.1 e 1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Lascerei alla collega Dal Zovo.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Ringrazio il collega Colautti, ma poteva tranquillamente presentarlo lui, anche perché
la prima firma sull‘emendamento è la sua, ma successivamente abbiamo cercato di condividerlo anche
con la Giunta regionale in maniera tale di riuscire a inserire la clausola valutativa all'interno della
norma, ma di trovare un metodo che potesse andar bene sia al comitato per poter fare una valutazione
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della norma stessa, ma anche alla Giunta regionale in modo da essere certi che quello che poi
chiediamo come documentazione sia disponibile, sia fattibile avere.
In sostanza, appunto, abbiamo elaborato una forma, una clausola valutativa che ci consentirà di poter
verificare dopo, attraverso una relazione biennale da parte della Giunta al Consiglio, gli effetti che la
norma produrrà, soprattutto tenendo conto del processo di riforma del sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale, attraverso la rilevazione del numero di convenzioni stipulate dall'ufficio
unico con gli enti locali, il numero dei procedimenti seguiti dall'ufficio unico in relazione alle attività
di cui all'articolo 18 e tutta una serie di dati che poi ci consentirà appunto, come comitato, ma anche
come Commissione competente, di poter valutare l'effetto che ha portato questa norma.
L'emendamento 57 bis 1 semplicemente aggiunge la parte che è sempre contenuta all'interno delle
clausole valutative, che prevede la pubblicazione degli atti sul sito del Consiglio regionale e la
redazione appunto biennale.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Relatori: Colautti? Sì. Paviotti? Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sul bis 0.0.1 Sì.
PRESIDENTE.: E gli altri?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, il pacchetto sì allora.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo al voto. 57 bis 0.0.1. E' aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 57 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 57 bis 1, come modifica tutti gli altri. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Quindi abbiamo votato, adesso andiamo all'articolo 58, che presenta due emendamenti: Colautti, 58.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Trattasi di spostamento di date per l'entrata in
vigore.
PRESIDENTE.: Va bene. 58.2, Giunta regionale.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' un emendamento tecnico che precisa
i termini di alcuni passaggi.
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Relatori: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, quello della Giunta mi sembra banale, nel
senso… quindi sì, e quindi sì il mio.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì.
PRESIDENTE.: Liva.
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, al /1 e sì al punto 2.
PRESIDENTE.: La Giunta si era già espressa.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Beh, insomma, come i Relatori di
maggioranza, noi sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi ai voti. 58.1. E' aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. Andiamo, quindi, al 58.2. E' aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. Articolo 58 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo terminato l'articolato. Allora non servono specifiche richieste di coordinamento, quindi
andiamo agli ordini del giorno: sono stati presentati tre ordini del giorno. Sull'1 è aggiunta la firma Da
Giau e sul 2 e 3 la firma Zecchinon. La Giunta cosa ci dice?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sugli ordini del giorno: allora,
sull'ordine del giorno n. 1 chiedo ai presentatori di modificare le parole “legislativo contrattuale” in
“organizzativo” e dopo verrà accolto dalla Giunta.
PRESIDENTE.: Scusi, sostituire le parole “legislativo contrattuale” con la parola “organizzativo”.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi i proponenti accettano la modifica, quindi a questo punto la Giunta accoglie.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Esatto. All'ordine del giorno n. 2 la
Giunta accoglie e sul numero 3 accoglie.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi tutti gli ordini del giorno sono stati accolti e a questo punto siamo
alle dichiarazioni di voto, se ci sono dichiarazioni di voto da parte dei gruppi. Non ci sono
dichiarazioni di voto. La Giunta intende intervenire in chiusura? Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La Giunta e l'Assessore ha preso la
parola prima illustrando a lungo tutti i passaggi di questa legge, credo che non valga la pena insistere e
ripercorrere; credo che anche in aula abbiamo fatto un buon lavoro, un lavoro che ha ulteriormente
migliorato il testo, abbiamo cercato di accogliere, per quanto possibile, nel senso senza che questo
potesse svilire il contenuto e l'impianto normativo, le modifiche proposte dal Consiglio, sia esso della
parte della minoranza che della maggioranza. Ci sono alcuni elementi di innovazione, abbiamo
accolto, seppur in maniera riprecisata, anche la clausola valutativa che è corretto introdurre in una
legge perché è giusto prevedere un momento di valutazione degli effetti di questa disciplina e anche
gli ordini del giorno nei termini che abbiamo appena visto.
Ripeto, credo che sia una buona legge, una legge che alla fine consentirà al pubblico impiego
regionale e locale di diventare o di continuare verso questo percorso, verso la completa integrazione e
di dare le risposte che i cittadini si attendono attraverso forme organizzative più snelle, più flessibili e
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più dinamiche.
Credo che non dobbiamo avere paura anche di intervenire nuovamente se, come abbiamo visto,
soprattutto sull'aspetto delle facoltà assunzionali, ci dovessero essere delle aperture nella legge di
stabilità nazionale. Io vi ringrazio tutti per il lavoro e la collaborazione e confido nel voto finale
positivo.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Allora, andiamo quindi al voto sull'articolato nel suo complesso,
quindi sulla PdL, sul 156. E' aperta la votazione. 157, scusate. E' aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto abbiamo concluso l'ordine del giorno, quindi anche quella che era la decisione della
Conferenza dei Capigruppo eventualmente viene meno. I lavori riprendono lunedì 21 novembre alle
ore 10.00, con una mozione 231, mozione 199 e, di seguito, il Pdl 145. Buonasera a tutti. La seduta è
chiusa.
La seduta termina alle ore 17.40.
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