realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: Buongiorno. Prego, invito i Consiglieri a prendere posto.
Dichiaro aperta la trecentoquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 302.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta odierna hanno chiesto congedo la Presidente della Regione Serracchiani
ed i consiglieri Tondo e Bianchi.
I congedi sono concessi.
Primo punto all'ordine del giorno: “Presa d'atto delle dimissioni di un Consigliere regionale”.
Comunico... Signori, scusate, il Consiglio regionale è iniziato, quindi se per cortesia prendete posto.
Comunico che il Consigliere regionale Rodolfo Ziberna in data 27 giugno 2017, con decorrenza 28
giugno 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale, essendo stato
proclamato Sindaco del Comune di Gorizia a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 11 e
25 giugno 2017.
Dichiaro, quindi, che il Consiglio prende formalmente atto delle dimissioni del Consigliere regionale
Rodolfo Ziberna.
Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, che prevede la “surroga di un Consigliere regionale”.
Gentili colleghi, è necessario procedere alla surroga del Consigliere regionale Rodolfo Ziberna che,
proclamato Sindaco del Comune di Gorizia in data 26 giugno 2017, a seguito delle elezioni
amministrative svoltesi in data 11 e 25 giugno 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Consigliere regionale in data 27 giugno 2017, con decorrenza 28 giugno 2017.
Scusate, se prendete posto un attimo. Pustetto, se lei si ferma, come atomo impazzito, e si mette
seduto. Grazie.
Le dimissioni si sono rese necessarie in ottemperanza al dettato dell'articolo 15, comma 3, dello
Statuto di autonomia, che prevede: l'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di
membro di una delle Camere di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di Sindaco
di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ovvero di membro del Parlamento
europeo.
A tal fine si ricorda che l'articolo 30 della legge regionale 17/2007 prevede che il: seggio che rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di Consigliere
regionale che nella medesima lista circoscrizionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine
accertato dall'organo di verifica dei poteri.
L'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale affida alla Giunta delle elezioni il
compito di individuare il candidato al quale attribuire il seggio rimasto vacante e proporre
all'Assemblea la surroga del Consigliere cessato dalla carica con l'avente diritto.
La Giunta delle elezioni, riunitasi in data odierna, ha pertanto individuato nel candidato Roberto Marin
l'avente diritto alla carica di Consigliere regionale, poiché lo stesso risulta essere il primo dei non eletti
nella graduatoria dei candidati della lista PdL della Circoscrizione elettorale di Gorizia, secondo
quanto risulta dall'allegato 4 al verbale dell'Ufficio centrale regionale recante “Graduatoria dei
candidati alla carica di Consigliere”.
Pertanto la Giunta delle elezioni propone al Consiglio che il seggio rimasto vacante a seguito della
presa d'atto delle dimissioni del consigliere Rodolfo Ziberna sia attribuito al candidato Roberto Marin
e che, conseguentemente, lo stesso venga ammesso alla carica di Consigliere regionale.
Pertanto metto ai voti la proposta di delibera con oggetto “Surroga del Consigliere regionale Rodolfo
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Ziberna con il Consigliere regionale Roberto Marin”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Quindi il consigliere Marin viene ammesso in Aula. Prego. Salutiamo il consigliere Marin, diamo il
benvenuto. Lo troviamo in splendida forma, nonostante gli anni che passano, lo ritroviamo. Bene.
Scusate un attimo, quindi il consigliere Marin – e spero che arrivi il Segretario generale – procede al
giuramento con la formula. La parola al consigliere Marin. Prego.
MARIN.: Grazie, signor Presidente. Buongiorno colleghi. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di
esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione”.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi con il giuramento abbiamo provveduto alla surroga del
Consigliere regionale. Facciamo i migliori auguri al collega Marin, che ritroviamo con piacere su
questi banchi, per un buon lavoro.
Andiamo, quindi, al punto 3, che prevede il “Seguito della discussione sul disegno di legge 215”.
Allora, ci sono ancora degli emendamenti ma mi sembra che qui ci dovessero essere repliche dei
Relatori. E' ancora aperta la discussione.
Ah, sì, non era stata chiusa la discussione, per ovvie ragioni. Se non ci sono altri interventi io darei per
chiusa la discussione generale, quindi da questo momento ovviamente non si possono più presentare
emendamenti, e passerei, quindi, la parola, per la replica, ai Relatori, partendo dal Relatore Novelli.
Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Dobro jutro odborniche in
odbornichi. Va bene, continuerò il mio intervento in lingua italiana, per non creare delle problematiche
all'Aula.
Allora, la mia replica – e chiedo già di essere tutelato, perché forse sforerò di qualche secondo i minuti
a mia disposizione – è una replica, credo, e spero, ordinata.
Allora, ritengo doveroso replicare quello che è stato il dibattito in Aula per informare anche i colleghi
su quelli che sono stati gli esiti dell'incontro di ieri tra la Giunta, la maggioranza e i Relatori.
Allora, l'Assessore ieri, in effetti, non ha perso l'occasione per sviolinare i numeri della formazione
negli ultimi quattro anni, dati estremamente interessanti aggiungo, e per fortuna sono numeri che
hanno registrato un aumento dei soggetti formati: con la disoccupazione in crescita negli ultimi quattro
anni le persone, uscendo dal mercato del lavoro, hanno trovato posto in un percorso di formazione. Mi
sembra che la connessione sia logica: maggiore disoccupazione, maggiore necessità di entrare nel
sistema formazione.
La critica forte che è stata mossa da questi banchi vede la norma complessivamente considerata e trova
la sua base in una semplice considerazione: i 40 articoli, a modesta opinione di chi vi parla, non alzano
l'asticella rispetto all'aspetto qualitativo e all'innovazione, rispetto a un buon sistema di formazione,
che attualmente è vigente in Friuli Venezia Giulia, e che dura da 35 anni, ma che ha desistito alla
volontà della Presidente Serracchiani.
Si denunciava, inoltre, la mancanza di una proposta politica di fondo.
Ebbene, in sede di incontro di ieri è venuto fuori il dato politico che il Consiglio regionale rileva e che
i cittadini devono sapere, e che è il seguente: l'Assessore si è dichiarato fermamente contrario
all'inserimento in qualsivoglia comma della legge di un riferimento al mercato del lavoro, alla
domanda di lavoro, e ha dichiarato che l'allineamento tra domanda di lavoro e offerta formativa non è
la finalità principale della legge. A me sembra davvero strano, per non usare un altro termine.
Avremo una legge che disciplina la formazione svincolata da qualsiasi riferimento al fine, che è il
lavoro, perché l'Assessore forse si è dimenticato che la formazione è un mezzo, per un fine, che è il
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lavoro. Per il Centrosinistra la formazione è un fine, ma al mondo non va così. Anche sulle UTI e
sanità vi avevamo avvertito – l'avevo già anticipato in qualche modo ieri – e voi puntualmente non ci
ascoltate. Questo è un vantaggio naturalmente per chi parla, e per tutta la minoranza.
Forza Italia non può accettare che in una legge sull'apprendimento permanente non vi sia riferimento
al lavoro, perché solo chi lavora guadagna, e solo chi guadagna riesce a portare a casa il pane per i
propri figli, qui invece abbiamo una formazione che è fine a se stessa.
Mi tocca citare Hobbes. Mi hanno suggerito questo passaggio, e con ciò scomodare il consigliere
Travanut, che è appena uscito.
Ah, eccolo qua. Eccolo qua.
L'offerta formativa, quindi, Mauro, non può essere slegata dal mondo del lavoro, perché vale la
massima: primum vivere deinde philosophari.
Eh, già, è una massima che noi, come dire, volevamo che trovasse applicazione. A giudizio di chi vi
parla è meglio garantire un corso di formazione strettamente legato a una professione richiesta dal
mondo del lavoro, che due corsi di formazione per una qualifica di cui il mercato ne è saturo.
Il Relatore Pustetto, che ovviamente anche per motivi di conterraneità, a cui sono particolarmente
affezionato, auspicava una larga maggioranza sulla norma, ma in realtà la larga maggioranza il
Centrosinistra non la vuole – e l'abbiamo visto ieri –, perché i nostri emendamenti vi servono per
legittimarvi, i nostri emendamenti sono stati, come dire, scartati, cestinati, con quasi noncuranza, voi
in tema di formazione riuscite a dire che siete solo ponendo veti alle nostre proposte, anche quando
sono ragionevoli e di palese buonsenso, come l'emendamento all'articolo 15, dove c'è l'elenco delle
condizioni di svantaggio, sottolineato peraltro anche dagli auditi.
Inoltre i vostri emendamenti vi servono anche per litigare tra di voi. Vi ricorderete che in occasione
della riforma delle UTI, quando noi ritiriamo gli emendamenti e abbandonammo l'Aula per lasciarvi
approvare la vostra legge, ci avete messo tre ore litigando uno con l'altro.
Devo dire che noi del Centrodestra abbiamo un sacco di carenze, di problemi, eccetera, ma siamo
molto meno litigiosi. Siamo molto meno litigiosi.
Al Relatore Codega mi è anche un po' difficile replicare, con tutta la stima che ho nei suoi confronti,
ma in questa norma non c'è nulla di quanto avrebbe potuto, come dire, in modo molto profondo e da
conoscitore della materia inserire, insomma, una roba tutta della Giunta, e la Presidente della
Commissione ci saremmo aspettati che ci mettesse più del suo.
L'Assessore mi ha stuzzicato chiedendomi come si concilia la mia proposta di buono studio con un
mercato regolamentato. Allora, questa io spero che sia una provocazione, perché mi pare paradossale
che un semplice Consigliere, qual è il sottoscritto, spieghi a una esimia e illustre professoressa di storia
economica come l'ottimo parentiano, che sarebbe il punto di massima efficienza ed efficacia del
sistema economico, possa essere raggiunto anche in un sistema di mercato dell'offerta formativa che
abbia determinati requisiti all'ingresso.
Particolarmente sintomatico è stato il dibattito, poi, in sede di riunione post Consiglio.
Ovviamente tutti gli emendamenti a prima firma del sottoscritto sono stati bollinati con un secco no.
Non è che noi siamo rimasti, come dire, turbati dalla cosa, ce l'aspettavamo, ma forse aspettavamo
anche una maggiore apertura.
Però ci sono stati degli spunti di riflessione interessanti. Nell'emendamento all'articolo 2 – e questo è
un passaggio interessante, può sembrare minimale, ma è interessante –, che riguarda le prerogative
della minoranza slovena – ecco perché ho iniziato il mio intervento dicendo alcune parole in lingua
slovena –, il testo coordinato del comma 6 con l'emendamento da me proposto sarebbe stato il
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seguente: gli interventi di istruzione e formazione professionale tengono conto delle esigenze della
minoranza slovena per la tutela della valorizzazione della sua identità linguistica – e va bene – e
culturale – e va bene, aggiungendo, però, ecco il senso dell'emendamento – nell'ottica dell'efficacia ed
efficienza dell'offerta formativa, efficienza ed efficacia. E' stato cassato.
Ho palesato all'Assessore la motivazione dell'emendamento volto a garantire l'efficacia e l'efficienza
dell'offerta formativa anche nella salvaguardia delle prerogative della minoranza slovena.
L'Assessore mi ha risposto che il caso di una risposta di un corso in lingua slovena da parte della
minoranza slovena non esiste in natura, perché avevo sollevato il problema che se non c'è questa frase
dell'efficienza e dell'efficacia poteva anche accadere che un corso ad esempio di formazione potesse
essere forzatamente fatto in lingua slovena soltanto per una minoranza dei richiedenti chiedeva che
fosse svolto in lingua slovena.
Poi nel proseguo degli emendamenti in diversi articoli lo zampino del buon Gabrovec si è palesato
andando a ritagliare dei privilegi per la minoranza alla quale lui appartiene.
Allora, le cose sono due: o la minoranza slovena non esiste in natura, o esiste e va salvaguardata
sempre e comunque, indipendentemente dall'efficienza – indipendentemente dall'efficienza – e
dall'efficacia dell'offerta formativa.
Allora, se prendiamo questa seconda informazione a me va bene, e non accetto che solo su alcuni
articoli sia ribadita la posizione di privilegio della minoranza slovena, desidero – uso un termine
sbagliato, ma comunque che ci sta –, voglio che in tutti gli articoli sia affermato, per questo motivo
stanotte non ho dormito, cosa irrilevante per ovviamente l'Aula, però, insomma, mi è costato anche,
come dire, qualche ora di sonno, per preparare gli emendamenti in cui in ogni articolo della legge vi
sia il comma 1 ante, che recita: nell'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale tiene
conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità
linguistica e culturale. Credo che sia consequenziale.
E non si dica che sono contro la minoranza slovena, perché poi, peraltro, anche questa storia ha un po'
stufato, io non sono assolutamente contro la minoranza slovena, questo è un dato di fatto.
Ho deciso di depositare gli emendamenti non solo perché a differenza dell'Assessore, almeno per
come si è espresso, credo che gli sloveni esistano in natura, ma anche perché sono sicuro che votino, e
qui c'è, come dire, l'aspetto utilitaristico, e quindi, magari, nel segreto dell'urna non riconoscano il
merito – del sottoscritto in questo caso – a chi li abbia tutelati in tutti gli articoli di questa norma.
Quasi un colpo di scena.
Però – però, però, però, però – sono anche disponibile a ritirare tutti gli emendamenti perché,
insomma, dobbiamo collaborare, voi non lo fate, ma noi siamo collaborativi, se il consigliere
Gabrovec riconosce – parlo del consigliere Gabrovec perché... sì, anche il consigliere Ukmar,
naturalmente, ma Gabrovec è, come dire, quello più... meno, come dire, plasmabile – riconosce la
bontà del mio emendamento all'articolo 2, comma 6, e quindi vediamo un po' se questa cosa può
andare avanti.
Concludo – e concludo davvero –. In conclusione, nella parte politica di cui l'articolo 22 ovviamente le
proposte non sono state prese in considerazione, l'articolo sull'accreditamento. L'auspicio è che
l'attuazione dell'articolo avvenga nel Duemila mai, e a maggio 2018 il nuovo Consiglio possa
legiferare con tranquillità, sostanzialmente, su quest'impostazione.
Vi auguro che tra le diverse vittime che mieterà il nuovo articolo 22 non vi sia anche l'Ente di
formazione slovena più rilevante, caro consigliere Ukmar, altrimenti ci sarà da divertirsi, viste le
norme a tutela della minoranza, perché ad formandum è stato sufficientemente critico su questo
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disegno di legge, ma mi sembra che non sia stato preso molto in considerazione, allora c'è
un'idiosincrasia tra “ti tutelo, non ti tutelo, però in qualche modo indirettamente ti metto in difficoltà”.
Concludo con l'emendamento all'articolo 33, volto ad aggiungere un principio di trasparenza, che non
si toglie a nessuno. L'Assessore ha dichiarato che fa impressione parlare di trasparenza, attenzione,
specificandone la ridondanza, ma per noi il concetto di trasparenza è un concetto, come dire, principe,
e quindi anche se viene inserito all'interno di ogni singolo articolo non crea danno, quindi ogni altro
commento credo che sia superfluo.
E adesso, naturalmente, attendiamo gli emendamenti, e vi ringrazio per l'ascolto.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Pustetto. Prego.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, diciamo che è stato
anche simpatico l'intervento del consigliere Novelli, che ha ironizzato su alcune cose, secondo me però
non ha centrato in alcuni temi il problema reale.
E, allora, non perché lo dice l'Europa, ma perché è quello che sta avvenendo, è che la mancanza di
lavoro in realtà fa perdere la dignità della persona, e quindi secondo me questo disegno di legge cerca
proprio di centrare questo problema.
Allora, il lavoro è stato perso per tanti motivi, uno è la crisi economica, ma anche perché le modalità
di lavorazione, la modalità in cui si esegue il lavoro è molto modificata, e questo è legato a quella che
è l'evoluzione tecnologica, per cui per fare determinati lavori abbiamo l'esigenza di un numero minore
diciamo di braccia, quello che però ha comportato questo è che vi è un'esigenza maggiore di
professionalità, e quindi ecco che il cuore del problema è la formazione, cioè come noi possiamo
supplire a questo problema del lavoro creando, formando personale sempre più specializzato.
Noi sappiamo che alcuni Istituti diciamo tecnici, che creano degli operai altamente specializzati, sono
particolarmente, diciamo, richiesti, per cui questi specialisti hanno... diciamo, non soffrono così tanto
quella che è la carenza di lavoro.
Ora, è chiaro che le due cose vanno incrociate, cioè quella che è la formazione con quella che è la
richiesta degli operatori, però io invito a rileggere quello che è l'articolo 6, che nel comma 1 parla di
come viene costituita la rete, e per la costituzione di questa rete concorrono le Istituzioni scolastiche,
statali, paritarie, Enti di formazione, Università, eccetera, eccetera, ma al comma 2 dice chiaramente
che la Regione coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le Camere di
Commercio, Industria, Artigianato, eccetera, eccetera.
Ora, questo mix determina quella che è l'unione, questa fusione tra la richiesta del lavoro, richiesta di
personale specializzato, e come questo viene formato. Questo secondo me è il cuore del problema.
E poi, e sarò rapido, noi non è che, appunto, poiché ce lo chiede l'Europa, questo è il problema reale, la
disoccupazione c'è, è reale ed è pesantissima, se però noi non seguiamo questa strada avremo dei
grossi problemi a, diciamo, risolvere questa crisi.
Ma, sempre per verificare, io invito tutti a leggersi gli articoli 33, 34 e 35, che sono, uno, la clausola
valutativa, cioè in tutte le leggi dove noi, diciamo, facciamo una proposta politica, perché ogni legge
ha un'affinità politica, la serietà comporta che a distanza di un certo periodo si verifichi sulla carta
quanto... se quello che abbiamo ipotizzato è risultato realistico, e soprattutto, se dopo... perché questo
ci permetterà di intervenire e mettere in atto gli opportuni correttivi.
La clausola valutativa, peraltro passata all'unanimità al Comitato di controllo, parla che ogni tre anni
valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento,
documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. Quindi c'è un parametro
chiaro in cui si valuta se questa legge ha portato i risultati.
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L'Assessore ieri ha citato una serie di numeri, che io non sto a riportare, su quella che è la nostra
formazione e quelli che sono i risultati. Per esempio, l'abbandono scolastico, che è uno dei problemi
più grandi in ambito, diciamo, italiano, in Regione ha raggiunto una cifra che va dal 6 al 7 per cento,
quindi siamo fra i migliori, se non i migliori. Quindi questo è un risultato. La valutazione di questo ci
permette di agire.
C'è un'altra cosa che mi preme. Ogni tanto io vedo che vi è stata una focalizzazione, secondo me
eccessiva, sugli Enti di formazione. Gli Enti di formazione sono uno strumento, non sono il target
della legge.
Allora, sappiamo benissimo che in alcune Regioni, per fortuna non è la nostra, quindi è solo per dire
come si può, diciamo, sbagliare, gli Enti informazioni erano oggettivamente il target, vale a dire i soldi
spesi servivano agli Enti di formazione, e non a formare, si formavano figure professionali che non
servivano. Questo era il problema.
Ma se noi incrociamo l'articolo 6, e queste reti, non sarà questo, e non dovrebbe essere questo per una
Regione.
Per cui, l'eccessiva attenzione, se alcune norme mettono in difficoltà o meno gli Enti di formazione,
secondo me sono sbagliate, anche perché c'è una norma transitoria che permette l'adeguamento di
alcune, diciamo, scelte che sono state fatte in questa legge, e che magari possono rendere più difficile
la vita di alcuni Enti di formazione, con un lasso di tempo... l'ultimo emendamento io lo trovo un
tantino eccessivo, secondo me tre anni erano sufficienti.
Io capisco che qualsiasi azienda, qualsiasi imprenditore fa un programma, ci investe dei soldi, e
traguarda un tot, la legge gli cambia questo traguardo, tre anni di transizione mi sembravano
sufficienti, ho visto l'emendamento che ne porta quattro, va bene, non sarà questo che stravolge la
legge, ma mi sembra che l'attenzione anche agli Enti più piccoli che potevano avere... non dico un
danno, ma delle difficoltà di modificare il loro target sia stato tenuto in considerazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, vorrei partire con il cercare di rispondere
anche ad alcune osservazioni che sono emerse sia nella replica del collega Novelli di stamattina, nella
replica simpatica del collega Novelli, sia negli interventi di ieri.
Vorrei sottolineare una cosa, ecco, la sensazione che anche nell'esame che abbiamo fatto ieri assieme
all'Assessore, delle proposte di modifica di emendamenti da parte dell'opposizione, in realtà non ci
fossero poi grandi proposte di modifica sostanziale, sulla quale poi si poteva dire sì o no, essere
d'accordo o no, in realtà spesso erano delle proposte di emendamenti abbastanza, come dire, o di tipo
linguistico, o di tipo espressivo, o che aggiungevano dei contesti e delle situazioni che già erano
comunque con altre parole indicate nella norma, per cui diventava difficile, come dire, diventava quasi
pleonastico, se ci fosse qua il mitico Blasoni direbbe “è ultroneo”, ecco, quello di continuare a dire
delle cose che sostanzialmente c'erano già.
Prendo ad esempio il problema del mercato del lavoro, dice: non si è usato il termine “mercato del
lavoro”. Adesso, non ho fatto l'esame di tutte quante le 300 500.000 parole che ci sono, però, voglio
dire, ci sono dei concetti esattamente che rispondono a quest'esigenza. Se noi andiamo a prendere,
nell'articolo 2, la lettera c), quando si dice che tra le finalità della norma c'è “rafforzare l'offerta
formativa orientativa complessivamente disponibile sul territorio regionale secondo un modello
integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico sociale”, con
altre parole diciamo “sulla base del riferimento al mercato del lavoro, quale misura cardine delle
politiche del lavoro”.
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Stessa cosa la lettera f), “perseguire l'allineamento tra le finalità tra la domanda di professionalità
proveniente dal territorio – e qual è la domanda del territorio, se non quella del mercato del lavoro – e
l'offerta formativa regionale con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale”, le
strategie di sviluppo regionale sono appunto riferite allo sviluppo economico, evidentemente.
Poi, è già stato citato nell'articolo 6, comma 2, quando si dice che la Regione nel rapporto con i
soggetti delle reti dice che “coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici
regionali”, stiamo parlando di quello che è il sistema economico regionale.
E quando all'articolo 27, se non vado errato, si parla dell'analisi dei fabbisogni, perché poi il rapporto
con il mercato del lavoro sta appunto a indicare, per cercare di capire quali sono i fabbisogni, si dice
“la Regione attraverso i propri servizi rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente in
collaborazione con gli Enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali”, sta appunto a
indicare il rapporto con il mondo politico ed economico del territorio.
Quindi, voglio dire, forse non c'è la parola “mercato del lavoro”, ma ci sono altre circonlocuzioni, o
altre espressioni che esattamente dicono la stessa cosa, non è che non ci sia, ci mancherebbe altro,
questo riferimento.
Così come il ragionamento riferito al discorso in riferimento all'articolo 15, “Le norme europee”, che
vengono, come dire, quasi bypassate. Non è così. Cioè, è stato specificato, è stato detto, laddove si
parla della formazione di persone in condizioni di svantaggio, che si può anche far riferimento alle
norme europee, però bisognerebbe specificare quali, perché di norme europee che parlano di questo ce
ne sono diverse, quindi un riferimento generico rischia di essere inutile.
E poi, voglio dire, poiché l'articolazione successiva dell'articolo, appunto, il comma 2 e il comma 3,
praticamente fanno un'esemplificazione che comprende tutti i tipi di discriminazione, perché la lettera
f) dice appunto “altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione”, non si capisce che cosa le
norme europee avrebbero potuto incidere in più, di apportare in più.
Quindi, voglio dire, sono osservazioni dal mio punto di vista non congrue.
Vorrei poi sottolineare un tema che aleggia sempre quando si parla degli Enti di formazione e si parla
della formazione. Anche ieri un po' nell'intervento di Sandro Colautti ogni tanto lo accennava, ma non
come critica sua, ma come riferimento “storico” del dibattito in atto sul discorso degli Enti di
formazione, che spesso gli Enti di formazione sono stati un po' visti come autoreferenziali, come...
fanno formazione e non si capisce bene che esiti possano aver avuto, e che possano dare
effettivamente.
Ora, è chiaro che noi... non sono certo gli Enti di formazione che creano i posti di lavoro, è chiaro che
evidentemente i posti di lavoro vengono nel momento in cui il sistema produttivo riesce a
riorganizzarsi e a diventare... però servono per avere le persone giuste al posto giusto, per avere la
capacità di risposta delle persone formate per un mercato di lavoro che è in continuo cambiamento, e
questo è quello che è effettivamente successo. E questo è effettivamente successo.
Innanzitutto parliamo di un sistema di Enti di formazione che ha dovuto rivedere negli ultimi anni,
anche in base al fatto che i fondi, come sappiamo del fondo sociale europeo, sono molto calati da
questo punto di vista, c'è stato anche, soltanto dei parametri per quanto riguarda anche l'unità di costo
standard, un calo dal 2010 ad oggi del 25 per cento, quindi hanno dovuto comunque far fronte anche
loro ad una situazione, come dire, pesante, di difficoltà e di tenuta anche sul piano occupazionale al
loro interno, e quindi hanno dovuto anche rivedere la loro riorganizzazione, quindi ben altro che essere
autoreferenziali, ma hanno cercato di adeguarsi assolutamente, e ciò nonostante sono stati attori,
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assieme alle politiche della messa in atto della Regione, per proprio anche il rilancio del sistema, o la
ripresa, per quel tanto o poco di ripresa che c'è, però è importante sapere quel tanto o poco di ripresa
che c'è, perché il lavoro c'è stato.
Il sistema degli Enti di formazione professionale diciamo che i dati ci dicono che il 50 per cento
ottiene entro un anno un lavoro non sporadico, il 6 per cento addirittura a tempo indeterminato, e il 27
per cento a tempo determinato, altri in apprendistato; nell'anno 2016 e 2017 abbiamo 5.000 allievi che
frequentano questo tipo di corsi; i fondi spesi sappiamo sono intorno a 26 milioni; il lavoro fatto da
PIPOL è stato fortissimo in questi anni; anche la ristrutturazione dei Centri per l'impiego, con 18.000
patti di attivazione per i giovani.
Sono tutti dati reali, che hanno poi un riscontro, un riscontro che non può essere messo da parte,
perché la retorica un poco della crisi continua e costante che va avanti deve anche essere un attimino
rivista, perché se è vero... e io ho qua il quadro, per dirne soltanto uno, dei tassi di occupazione,
ebbene, il tasso di occupazione negli anni diciamo d'oro, prima della crisi, eravamo al 65,2; nel 2013,
quando è finita la prima Giunta Tondo, ma non è certo colpa della Giunta Tondo, ma è colpa, diciamo,
del periodo che c'è stato, che ha coinvolto il sistema Paese, eravamo al 63 per cento di occupazione, e
da allora, con il lavoro svolto, siamo saliti al 2016 al 64,7 per cento.
Questi sono dati di ripresa costante, veri, reali, documentati, che è bene conoscere, se no continuiamo
a parlare di situazioni disastrose, e a questo hanno contribuito il sistema dei Centri per l'impiego, della
ristrutturazione, il sistema della formazione, il sistema di Rilancimpresa, il sistema di tutto quello che
questa Regione ha cercato di mettere in piedi, ecco, tra cui anche il ruolo che gli Enti di formazione
hanno potuto svolgere all'interno.
Quindi questi sono dati da conoscere e da sapere, altrimenti si continua a parlare solo e soltanto di cose
negative, e questo non va bene. E questo non va bene.
Eh, certo, alcuni hanno storto il naso sul discorso dell'accreditamento, perché nel sistema
dell'accreditamento sono stati messi in fila tutta una serie di paletti molto pesanti, che non ci sono in
nessuna Regione d'Italia, qui c'è un sistema di accreditamento il più severo che c'è in Regione, però è
anche vero che questa è la Regione che è rimasta l'unica in Italia ad affidare questo tipo di Enti a Enti
no profit, Enti che per vocazione svolgono attività di carattere sociale, e questo deve essere un fiore
all'occhiello del nostro sistema, e della formazione, e del sistema Regione, e questo è importante,
perché i risultati poi li abbiamo anche visti.
Io credo, quindi, che il testo che andiamo ad approvare, ed è vero che è un testo, e non è neanche del
tutto vero, ecco, il ragionamento di dire “è un testo solo della Giunta”, perché c'è stato un lavoro che è
durato un anno, un anno e mezzo, la Giunta alla fin fine ha proposto il suo testo, c'è stato l'ulteriore
lavoro di aggiustamento anche dopo le audizioni, sono state accolte tante proposte e tante indicazioni,
e quindi è un lavoro di insieme.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla Giunta. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Brevemente, visto
che i numeri sono stati ricordati con dovizia di particolari sia ieri, sia oggi.
I numeri contano? Perché in realtà la disoccupazione è diminuita, passiamo da – è l'unico numero che
dirò – 43.008 del 2014 a 37.131 del primo trimestre 2017. Quindi quelle azioni in più, cioè quel lavoro
cresciuto all'interno dei Centri per l'impiego, in coordinamento con il territorio e con il mercato del
lavoro, guardando anche al mercato del lavoro, hanno dato dei risultati, che sono risultati veri, sono
numeri sui quali bisogna riflettere. E questo è il primo elemento.
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L'altro elemento è che la formazione risponde sì ai fabbisogni del territorio, e qui ricordo che venerdì
scorso abbiamo firmato con un'industria a Pordenone, le parti sociali, un protocollo che va nella
direzione di rafforzare i tirocini, di potenziare l'occupazione dei giovani under 30, di creare la rete per
l'alternanza scuola lavoro. Quindi reti sul territorio già funzionano, questo protocollo con un'industria
a Pordenone è uno dei protocolli, è una delle relazioni che abbiamo messo in atto, penso a quello per i
dipendenti Ideal Standard, penso all'80 per cento dei lavoratori ex CoopCa, che grazie proprio a questa
rete, a questa collaborazione tra parti sociali, parti datoriali, servizi per il lavoro, servizi per
l'orientamento e formazione, ormai tutti gli incontri che ci sono quando si affronta ad esempio una
crisi, tutti i servizi e la formazione arrivano insieme, proprio per immediatamente prendere in carico le
persone e trovare dei percorsi da proporre che siano condivisi e che, sperabilmente, portino
all'occupazione delle persone.
Quindi quanto diceva lei, consigliere Novelli, su “meglio un corso di formazione che”, questo sta
avvenendo, e la legge va nella direzione di rafforzare tutta una serie di reti e relazioni che ci sono nel
territorio.
La legge è costruita sul valore formativo, educativo e orientativo del lavoro, riconoscendo il ruolo che
ha anche il lavoro in azienda, quindi lo trova in tutti gli articoli questo elemento di riconoscimento del
valore formativo, educativo e orientativo del lavoro.
L'impressione è che quello che – e in qualche modo lo capisco – si è costruito in questo periodo, di
fronte a una crisi economica importante che morde, che ha ridotto l'occupazione, e nonostante i
giornali ne abbiamo parlato, e io ho la rassegna stampa, lei è stato anche all'ultima presentazione dei
dati del mercato del lavoro, come dire, non sia ancora ben digerito in qualche modo, perché se no non
capisco, diciamo così, alcune delle cose che sono state affermate.
Quindi, le reti sono attive, vanno rafforzate, quel protocollo con un'industria a Pordenone mi auguro
sia un primo passo che ci porti a siglare altri protocolli con parti sociali e datoriali degli altri territori
della Regione.
E concludo dicendo, appunto, che i numeri della disoccupazione dicono che la strada imboccata e che
viene rafforzata e costruita attraverso questa legge è la strada giusta.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, lei a che titolo?
Ordine dei lavori. Prego.
COLAUTTI.: No, prima di iniziare – grazie, Presidente – l'articolato volevo rappresentare
un'esigenza anche di altri colleghi, visto che, insomma, il lavoro va avanti, ma non è proprio così
veloce, e quindi credo che ci sarà da ragionare sui tempi, chiedevo se era possibile, com'è avvenuto
ieri, già adesso decidere di posticipare la presentazione degli emendamenti sul 220?
...220 alle 18.00 di stasera, perché ci sono delle necessità da questo punto di vista.
PRESIDENTE.: Consigliere, io ho già mandato l'avviso di una convocazione di Conferenza dei
Capigruppo per le ore 14.00, perché dovremmo rivedere tempi...
Sì, sì, d'accordo. C'è stata la proposta da più parti, appunto, per poter riaprire i termini di deposito e
prolungare i termini per la presentazione degli emendamenti, io farei alle ore 17.00, come abbiamo
fatto ieri, in analogia, perché così consente agli Uffici anche di poter lavorare e predisporre la raccolta.
Ci sono contrarietà? Non ci sono contrarietà. l'Assessore non c'è, ma penso sia d'accordo.
Va bene, allora adottiamo la decisione di prolungare sino alle ore 17.00 il termine per la presentazione
degli emendamenti al disegno di legge 220, comunque, appunto, la Conferenza dei Capigruppo è
convocata per le ore 14.00.
Allora, abbiamo completato le relazioni, e quindi passiamo alla votazione dell'articolato. Va bene.
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Allora, stiamo sistemando ancora un po' di emendamenti.
Dunque, partiamo con l'articolo 1. Primo emendamento... anzi, entrambi gli emendamenti, Novelli,
1.0.1 e 1.1. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, l'emendamento 1.0.1 l'ho anticipato nel mio
intervento di replica, ed è riferito sostanzialmente a quanto è previsto nell'articolo 2, comma 6, dove
sostanzialmente si andava a chiedere un'efficienza e un'efficacia per quanto riguarda, appunto, la tutela
della minoranza slovena, ma a questo punto, visto che non è stato accettato, ogni singolo articolo avrà
quest'emendamento, che dice “nell'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale tiene
conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità
linguistica e culturale”, quindi una tutela della minoranza slovena tout court in ogni singolo articolo
della legge.
PRESIDENTE.: Su questo, però, vorrei portarle quest'osservazione: siccome gli emendamenti sono
esattamente identici, nel momento in cui il Consiglio boccia il primo, conseguentemente decadono
tutti gli altri, perché non è possibile, ovviamente, presentare lo stesso emendamento se viene stato
bocciato in termini successivi.
Quindi, ovviamente, lei voleva introdurre il principio che, se verrà bocciato – se verrà bocciato – al
primo articolo...
No, no, ho capito, la formulazione dell'emendamento è identica, se il Consiglio boccia il primo
emendamento, è chiaro che non è possibile presentare, siccome sono successivi, emendamenti identici
al primo. Questo è un dato, insomma. E' evidente che...
Va bene. Come?
No, allora, lei dice: il... Lei vuole introdurre il principio, non c'è un'azione puntuale che si diversifica a
seconda della legge, a seconda... Allora, io le dico, siccome lei nella lettura... a meno che lei non dica
“ogni emendamento è una storia a sé perché va ad applicarsi su ogni singolo...”, allora lei illustra ogni
emendamento e dovrà specificare a quale articolo, a quale questione.
Cioè nella sua affermazione, nella quale mi dice “questo è un principio generale che io voglio
inserire”, è chiaro che se questo è il principio glielo boccia all'inizio e il principio non esiste più; se lei
invece mi dice che “per ogni singolo articolo io motiverò la specificità dell'emendamento legata”, che
però dovrebbe essere riportata nell'emendamento, perché lei l'emendamento che mi presenta non me lo
lega specificatamente all'articolo, alla legge in questione, eccetera, quindi dovrà aggiungermi la
motivazione.
Verbale, ovviamente verbale. D'accordo? Consigliere Novelli, abbiamo compreso. Quindi lei scelga
qual è la strategia che poi vorrà utilizzare, dopo... cioè, o mi dice “volevo solo il principio generale”, e
quindi, bocciato il primo, è per tutti, o altrimenti su ogni emendamento lei mi specifica a quale
normativa, a quale cosa, e quindi me lo distingue rispetto agli altri. Va bene?
L'1.1, prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ecco, ma in questo caso l'1.1 semplicemente non
capiamo che cosa si intenda per “trasparenza del patrimonio formativo”, in quanto secondo noi la
dizione “individuazione del patrimonio formativo” è sufficientemente chiara.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, sugli emendamenti andiamo al... E' aperto il dibattito generale.
Ukmar, prego.
UKMAR.: Grazie, signor Presidente. Parlerò in lingua italiana, così, a lucro di tempo. Volevo
solidarizzare con il consigliere Novelli, Presidente, perché se il suo intendimento nel presentare questi
subemendamenti, copia e incolla, era quello di fare ostruzionismo, e allora avrei il piacere di votare
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ogni volta, io avrei piacere di votare volta per volta, è inutile che glielo bocciamo una volta sola, glielo
bocciamo x volte. Cioè io sono solidale con chi intende fare politica facendo ostruzionismo su questa
legge.
Dopodiché, siccome durante l'intervento precedente del consigliere Novelli sono stato chiamato in
causa più volte dalle sue esternazioni in merito ai cittadini italiani di lingua e nazionalità slovena, io
vorrei rispondere al consigliere Novelli, Stefano Ukmar, persona fisica, Consigliere regionale, io
vorrei rispondere a queste sue provocazioni, però ognuno di noi ha le proprie origini, le mie origini
stanno lì, sulle rive del fiume Volga, dove abbiamo combattuto strada per strada e casa per casa, e
quelle mie origini mi impongono di non rispondere alle provocazioni del consigliere Novelli, non
merita risposta.
PRESIDENTE.: Grazie. Silenzio, per cortesia. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi.
Parere ai Relatori. Novelli. Beh, l'abbiamo già acquisito, perché è il suo. Andiamo quindi a Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi alla Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; no.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo alle votazioni.
Emendamento 1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 1, sul testo originario. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. Qui si pone... Novelli, lei ha il 2.0.1 e il 2.1 e il 2.5... il 2.3, 2.5 e 2.7, del quale lei è primo
firmatario. Li illustra tutti lei? Il 2.0.1 lo consideriamo generico, o qui c'è un altro riferimento rispetto
a quello di prima?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Vado?
PRESIDENTE.: Sì. Le chiedevo: il 2.0.1 è generico, come quello di prima, o ha un riferimento
puntuale? Ce lo dice, per cortesia?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 2.0.1 riteniamo che nella rubrica “Principi e
finalità” sia importante anche attuare, appunto, quanto già elencato precedentemente in termini
specifici sulla tutela e la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale.
PRESIDENTE.: Se è identico a quello precedente, gliel'abbiamo già bocciato prima, mi dà un
riferimento nuovo?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ma nella rubrica noi riteniamo che sia importante
inserire, anche all'interno, per le specificità dei principi e finalità, anche quest'emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, questo è riferito alla rubrica. E il resto lo illustra?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Allora, 2.0.1, poi abbiamo il 2.3, se non sbaglio.
Beh, qui...
PRESIDENTE.: Ha anche il 2.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, il 2.1, sì. Beh, il 2.1 sostanzialmente è un
emendamento di tipo valoriale, dove noi al comma 2 inseriamo, nel primo punto, alla lettera a), quello
che per noi è molto importante, che è “perseguire allineamento tra la domanda di professionalità
proveniente dal mercato del lavoro e del territorio e l'offerta formativa regionale”, che è un po' in linea
con quanto abbiamo già detto e ripetuto sia nella relazione, che negli interventi.
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Il 2.3 è sempre è un emendamento che ritiene l'allineamento debba avvenire tra domanda di
professionalità proveniente dal mercato del lavoro del territorio e l'attività formativa regionale, con
particolare riferimento alle strategie di sviluppo, l'abbiamo già detto, è il mercato del lavoro che
comanda, e non generalmente il territorio nel definire come dovrebbe essere l'offerta formativa.
Sì, va bene. Preannuncio il 2.7...
Sì, benissimo. Preannuncio il 2.7.
Il 2.5 è un emendamento che, sostanzialmente, noi dopo le parole “complessivamente disponibile”
aggiungiamo anche “tenuto conto della situazione occupazionale”, quindi noi riteniamo in questo caso
che l'eventuale compartecipazione alla spesa per l'effettuazione di un corso di formazione tenga conto
non solo del reddito – e questo è un passaggio importante – complessivamente disponibile, che
generalmente – l'ho detto anche ieri durante la riunione – fa riferimento alla fotografia dell'anno
precedente, in quanto si deve tenere in debito conto la situazione occupazionale della persona,
appunto, che chiede un corso, di partecipare a un corso di formazione.
Quindi, è abbastanza evidente, e lo sottolineo, che una persona che poteva vantare nell'anno
precedente di uno stipendio dignitoso, questo accade abbastanza spesso purtroppo, e che nel corso
dell'anno abbia perso il lavoro sia meritevole di potersi garantire eventuali agevolazioni all'accesso e
attività formative.
Il 2.7, va beh, insomma, l'abbiamo già detto prima, avevamo aggiunto che “nell'ambito della tutela
della minoranza linguistica”, unica minoranza nel testo che gode, ma adesso avremo un emendamento
che amplia il panorama, di un particolare e maggiore rispetto e tutela rispetto alle altre minoranze,
“debba avvenire nell'ottica di un'efficacia e di un'efficienza”.
Quest'emendamento ieri ci è stato spiegato che verrà rigettato, ed è anche per questo che noi abbiamo,
come dire, voluto, e non come una provocazione assoluta, ma dedicare un'ampia attenzione alla
minoranza slovena in ogni singolo articolo della legge. Basta.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 2.2 e 2.4.
SIBAU.: Allora, il 2.2, l'emendamento chiede di aggiungere una frase, precisamente “anche
valorizzando il ruolo formativo dell'impresa”, per sottolineare l'importanza delle imprese nell'ambito
della formazione.
Il 2.4, invece, si chiede di togliere una frase che è contenuta nell'articolo... praticamente togliere la
parte “determinata sulla base del reddito personale complessivamente disponibile”, questo per poter
allargare il discorso anche per future situazioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec dovrebbe illustrare il 2.6. Prego.
GABROVEC.: Ha già detto tutto Novelli, lo do per illustrato.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo quindi al dibattito generale. Panariti, lei vuole intervenire,
Assessore?
Va bene. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Per quanto
riguarda il 2.1, come abbiamo più volte ricordato nella discussione, l'idea di territorio che comprende
il mercato del lavoro significa ragionare sui fabbisogni di oggi, quindi sulla richiesta di profili
professionali da parte delle aziende del territorio, ma significa guardare avanti; la formazione è anche
un motore di sviluppo, che insieme al territorio immagina quelle che saranno le professioni del futuro.
Si discute moltissimo del fatto che molte delle professioni di oggi tra qualche anno spariranno, quindi
la formazione non può limitarsi a raccogliere i fabbisogni professionali del territorio, è importante, ma
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insieme al territorio progetta anche il futuro, togliere la progettazione del futuro dalla formazione a
mio giudizio è scorretto.
2.2. Come ho detto, la nuova legge regionale è l'occasione per formalizzare quei percorsi virtuosi di
condivisione con le parti sociali e datoriali, e con le aziende, nella definizione e nella costruzione dei
programmi formativi. In tutta la legge viene valorizzato il lavoro, il lavoro che si fa insieme, il lavoro
come strumento formativo, orientativo, e anche educativo, quindi nel riconoscimento del lavoro è
ricompreso il riconoscimento a tutti i soggetti che per il lavoro operano.
2.3. Stessa cosa.
2.4. Sì, ringrazio il consigliere Sibau, perché l'avevamo deciso anche in Commissione, di togliere
“determinata sulla base del reddito personale complessivamente disponibile”, e quindi bene.
Per quanto riguarda il 2.5, evidentemente se la decisione è togliere la parte “determinata sulla base del
reddito personale complessivamente disponibile” va da sé che il 2.5 non è accoglibile.
Il 2.6 segnalo che manca nell'emendamento una virgola, e poi anche per quanto riguarda l'articolo 2, al
comma 6, le parole “alla valorizzazione” sono “la valorizzazione”, sono due refusi che, insomma,
invito a correggere.
Beh, il 2.7, i parametri evidentemente di efficacia ed efficienza sono uguali per tutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono interventi in dibattito generale, per cui andiamo al
pronunciamento dei Relatori. Novelli, prego.
Allora, però invitavo a prenotarsi prima, infatti l'Assessore aveva chiesto, se non c'erano altri
interventi.
Eh, va bene, Marin, comincia male. Va beh, comunque, siccome è il primo, lo diamo come errore
possibile, le do la parola.
MARIN.: Guardi, Presidente, accetto volentieri...
...il suo richiamo, perché faccio il bravo scolaretto e accetto anche la sua critica, ma chiaramente, se
uno prenota con un decimo di secondo di ritardo, non credo che questo possa essere oggetto di una sua
segnalazione come Presidente del Consiglio, penso che abbia cose più importanti da valutare.
Io volevo solamente fare una piccola considerazione su questo ddl presentato, della Giunta, e chiedo
scusa sia ai componenti della Giunta, e ai colleghi Consiglieri, che chiaramente l'ho visto in questo
momento, insomma, voglio dire, non sono preparato, ma ho ascoltato un attimino gli emendamenti
presentati, ma ho ascoltato con interesse quanto affermato dall'Assessore presente in Aula.
Devo dire una cosa, signor Assessore: che quanto da lei dichiarato, con una certa enfasi anche, cioè
con una soddisfazione, comunque, che la disoccupazione è ridotta ai numeri percentuali, che i numeri
sono diversi, che c'è una situazione quasi rosea ed estremamente allettante, io le porto solo dei piccoli
esempi, per esperienza personale, e che la inviterei ad ascoltare con attenzione, perché possono essere
molto utili per la sua attività di Assessore.
Io stesso ho contattato dei Centri per l'impiego per la nostra attività, trovare un ddl che parla di
formazione, di centralità della persona nel suo percorso fin dall'infanzia, e quant'altro, io le mostrerò le
mail dei curricula che i Centri dell'impiego inviano agli imprenditori quando fanno richiesta di
personale per le loro attività. Noi abbiamo ricercato personale di sala, abbiamo ricercato personale in
aiuto chef, aiuto cucina. E' brutto dirlo, arrivano dai Centri dell'impiego dei curricula che sono, di
fatto, per qualsiasi imprenditore che esercita un'attività, quasi irricevibili, nel senso che hanno una
formazione inesistente, qualità e doti presenti nei curricula che non sono assolutamente inerenti anche
all'attività del tipo richiesta ai Centri per l'impiego, ma quello che è ancora più grave è che anche nella
disperazione di quello che cerca un proprio collaboratore in emergenza, perché non riesce a mandare,
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per una serie di motivazioni, anche contattati telefonicamente, non rispondono al telefono, e posso
capire, mettono il numero di cellulare, uno lo chiama, non conosce il numero e non risponde;
nemmeno con sms, presentandosi di chi sei, perché l'hai chiamato, chi ti ha mandato il suo curricula,
nemmeno risposte all'sms.
Allora, i Centri per l'impiego a questo punto veramente risultano assolutamente inefficaci e inutili per
il mondo imprenditoriale di questa Regione. Glielo dico non per presa di posizione, ma per due
esperienze di carattere personale.
Allora, ritrovare ddl che sostanzialmente riprendono concetti dal punto di vista della formazione, del
percorso lavorativo, e tutto, mi sembra di ritornare onestamente a concetti degli anni '80, fatte salve le
sue dichiarazioni – anche prima, forse – sui nuovi mestieri, su quello che sta avvenendo nel mondo, io
credo che sia un ddl, così, letto in trenta secondi, quindi prendete la mia dichiarazione, Assessore, con
il beneficio di inventario, e magari possa assumere una connotazione più di carattere politico che,
chiaramente, di carattere tecnico in questo momento.
Per cui, per quanto mi riguarda, prendetela anche come dichiarazione di voto, non interverrò
successivamente nel dibattito, perché non sono riuscito ad approfondire chiaramente il vostro ddl, ma
la mia contrarietà assoluta a un testo che, di fatto, rispetto solo alle sue dichiarazioni mi lascia un po'
di aria fritta per quanto riguarda il futuro della formazione, e per quanto riguarda soprattutto il futuro
di chi cerca occupazione.
Quelli che si affidano ai Centri dell'impiego e che cercano occupazione, probabilmente deve esserci un
altro canale di aiuto a queste persone, perché così, su richiesta degli imprenditori, non potranno mai
trovare un'occupazione neanche minima.
Questa è un'esperienza reale, è la realtà fuori da quest'Aula, gentile Assessore, che vi prego di
prendere in seria considerazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, è stato appena distribuito un emendamento, il 2.6.1. Ovviamente per una,
anche, così, conduzione dei lavori ottimale chiederei che gli emendamenti vengano presentati,
insomma, in tempo... i subemendamenti vengano presentati in tempo utile per essere illustrati nella
loro fase di illustrazione, anche perché così il dibattito ha un senso, naturalmente il dibattito generale.
Sì, sì, no, va beh. Siccome tutti possono averlo, possono gestirlo, insomma...
Allora, non ci sono altri interventi, andiamo ai Relatori. Novelli, parere.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.0.1 sì; 2.1 sì; 2.2 sì; 2.3 sì; 2.4 no, in questo caso,
perché è in contrasto con il nostro 2.5, che è sì; 2.6 no; 2.6.1 sì; 2.7 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo a Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 no; 2.1 no; 2.2 no; 2.3 no; 2.4 sì; 2.5 no;
2.6 sì; 2.6.1 no; 2.7 no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 no; 2.1 no; 2.2 no; 2.3 no; 2.4 sì; 2.5 no; 2.6
sì; 2.6.1 no; 2.7 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Come i colleghi di
maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi in votazione degli emendamenti, a partire dal 2.0.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E quindi decade il 2.5.
Andiamo al 2.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Votiamo quindi l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Un emendamento, 3.1. Novelli, prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, anche in questo caso l'articolo 3, che rubrica
“Carta dei servizi”, noi riteniamo che anche all'interno della Carta dei servizi debba esserci
l'Amministrazione regionale che tiene conto delle esigenze della minoranza slovena, e quindi della sua
tutela e valorizzazione linguistica e culturale.
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Poniamo al voto l'articolo 3, così com'è nella stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. Novelli, 4.0.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: In questo caso lo ritiro.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al 4.1, 4.2 e 4.3, Sibau. Sibau.
SIBAU.: Scusi, mi sono distratto, cos'erano?
PRESIDENTE.: 4.1, 4.2 e 4.3.
SIBAU.: Allora, il 4.1 è un'aggiunta, dopo le parole “qualsiasi attività” sono aggiunte le seguenti
“orientativa o formativa”.
Il 4.2 lo ritiro, l'avevo già detto ieri, comunque.
Il 4.3 lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Abbiamo quindi la Giunta, 4.1.1. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, si tratta della
correzione di un refuso alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, le parole “formazione superiore”
sono sostituite con le seguenti “formazione tecnica superiore”.
PRESIDENTE.: Ah, quindi è stato presentato il testo coordinato, perfetto. Va bene.
Quindi, se abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti, interventi? Non ci sono interventi.
Quindi parere dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.1.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; 4.1.1 sì; 4.2 no... ah, no, è ritirato; il 4.3
è ritirato.
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PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; 4.1.1 sì, e gli altri mi pare che sono ritirati.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Lo stesso.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto.
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Abbiamo l'emendamento Novelli, 5.0.1 e 5.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, sempre articolo 5, anche nelle reti regionali
dell'apprendimento permanente riteniamo che l'emendamento 4.0.1...
PRESIDENTE.: 5.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: ...5, chiedo scusa, 5.0.1 sia confacente, in quanto la
tutela della minoranza e la valorizzazione della minoranza slovena debba essere inserito anche nelle
reti regionali dell'apprendimento.
Il 5.1 noi inseriamo la lettera a) ante, sostanzialmente promuoviamo l'allineamento tra la domanda di
professionalità proveniente dal mercato del lavoro del territorio e l'offerta formativa regionale, con
particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale.
Credo che sia inutile tornare sull'argomento, lo riteniamo, come per l'articolo 2, un punto valoriale, e
vorremmo che fosse inserito, anche se la maggioranza ritiene superfluo, in ogni donde di questo
disegno di legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 5.2.
SIBAU.: E' ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato, va bene. Dibattito. Nessun intervento. Andiamo al parere dei Relatori.
Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.1 no; 5.1 no; 5 2 ritirato.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.1 no; 5.1 no.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; no.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 5.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Novelli, 6.0.1 e 6.1. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, sempre per quanto riguarda l'articolo 6,
rubrica “Soggetti delle reti dell'apprendimento permanente”, anche in questo caso riteniamo che
nell'attuazione di questo articolo si debba tener conto di quanto detto prima sulla minoranza slovena.
Per quanto concerne invece il 6.1, allora, noi riteniamo che l'architettura delle reti disegnate dalla
Giunta regionale non è congeniale secondo noi per il raggiungimento dei fini della legge, perlomeno,
almeno non in modo completo. E' evidente che il sistema della formazione non va da nessuna parte se
non viene integrato dal sistema delle imprese – e lo ripetiamo ad ogni articolo – che stabiliscono la
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domanda di offerta del lavoro. Le imprese dovrebbero entrare nella rete e sedersi allo stesso tavolo,
con pari dignità rispetto a tutti i soggetti della formazione, cosa che invece nell'articolo 6 sembra non
essere, perché vengono in qualche modo posizionate al comma 2 staccate dal resto delle... staccate dal
comma 1, sostanzialmente. E' evidente che vi sono due piani differenti di partecipazione alle reti tra i
soggetti di cui al comma 1, come ho appena detto, e di cui al comma 2.
Quindi, si parla di apprendimento permanente, e poi si fa un dettato normativo che è formazione
centrica, senza una benché minima parvenza di voler agevolare l'allineamento tra la domanda di lavoro
e l'offerta formativa. E' ripetitivo, ma riteniamo che sia così.
PRESIDENTE.: Bene. Sibau... no, Colautti prima... anzi, Cargnelutti, 6.2.
CARGNELUTTI.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Va bene. 6.3, Sibau.
SIBAU.: Ci sono due modifiche: una, togliere la parola “attraverso”, in modo che le imprese possano
essere coinvolte direttamente, e poi, in accordo con l'Assessore, subemendo, cioè faccio un
subemendamento orale...
PRESIDENTE.: Quindi lei fa un subemendamento orale sul 6.3.
SIBAU.: Orale, sì, e aggiungo, dopo “esigenze”, “e competenze”.
PRESIDENTE.: Quindi dopo la parola “esigenze” ci va la parola “e competenze”.
SIBAU.: No, al 2, comma 2.
PRESIDENTE.: Anche la parola “e competenze”, punto 2.
SIBAU.: Sì, va beh, mi dica...
PRESIDENTE.: Sì, al punto 2...
SIBAU.: Sì, punto 2.
PRESIDENTE.: ...“competenze e...”.
SIBAU.: ...“esigenze e competenze”.
PRESIDENTE.: Non ci sono altri. Assessore, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Sul 6.1, le
reti funzionano, perché aggrediscono determinati problemi, e quindi... e l'abbiamo visto già ora, e
quindi va rafforzata la geometria variabile, cioè la possibilità di mettere insieme persone ed Enti
diversi e Istituzioni diverse a seconda dei problemi che si affrontano, non è gerarchica, la rete, per sua
definizione, e il modello nazionale fa riferimento a reti a geometria variabile. Quindi sul 6.1 e 6.2
questo.
Per quanto riguarda il 6.3, vorrei far notare, però, che la parola “attraverso” era stata tolta già in
Commissione, mentre per quanto riguarda il subemendamento condiviso con il consigliere Sibau va
bene.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. Andiamo quindi ai Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.0.1 sì; 6.1 sì; 6.2 sì; 6.3, così come subemendato, sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 6.0.1 no; 6.1 no; 6.2 no; e il 6 3, come
emendato; come ha detto l'Assessore, il punto 1 è già stato abrogato, quindi non è...
PRESIDENTE.: Va bene. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; no; e il resto come emendato.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto.
Novelli, 6.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.3, come subemendato in forma orale dal proponente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 7. Emendamento 7.1, Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sempre in rapporto alla rubrica, a tutela della
minoranza, eccetera.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al dibattito. Interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al
pronunciamento. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Articolo 7, senza emendamenti a questo punto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 8. Novelli, 8.0.1 e 8.0.2. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: L'8.0.1 è sempre l'emendamento che è legato alla
rubrica, a tutela della minoranza.
PRESIDENTE.: Ma se lei me lo mette sempre sulla rubrica, è stato già bocciato due volte.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No, nel senso che riteniamo che il contenuto della
rubrica, quindi il titolo, sia, come dire, necessario all'interno dell'articolo inserire anche la tutela della
minoranza linguistica slovena.
PRESIDENTE.: Va bene. Violino, prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Dovrebbe
illustrarsi da solo, ma l'Aula da questa parte è sempre distratta.
Allora, la volontà è di non creare discriminazione tra lingue di minoranza, tra le minoranze, perché
dobbiamo fare minoranze, discriminazioni? Penso che allargare il concetto anche in lingua slovena,
anche nelle lingue minoritarie regionale riconosciute penso sia un automatismo, e credo che Igor
Gabrovec si sia dimenticato, nel suo ragionamento, di inserire anche le lingue di minoranza, non solo
quella slovena.
PRESIDENTE.: Allora, andiamo all'8.1, Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Quindi, la correzione di quest'emendamento va ritirata. Questo principio quindi rimane,
visto l'articolo 9, e poi faremo delle modifiche successivamente.
Vorrei rispondere al collega Violino. Quindi tutte le lingue minoritarie sono trattate in ugual modo,
hanno un loro approccio che non viene diversificato, quindi dobbiamo fare delle differenze fra le
lingue minoritarie, specialmente per quanto concerne la lingua slovena, perché questa lingua va
inclusa nel sistema scolastico italiano, se guardiamo le Province di Gorizia ed altre Province, anche
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(inc.), quindi questo sistema scolastico è di competenza dello Stato e non di Regione.
Poi la materia da un altro punto di vista è molto complicata, e dobbiamo poi correggere certi punti.
Ecco, non siamo riusciti a farlo fin d'ora, e mi dispiace molto, e non vogliamo in alcun modo
discriminare le altre lingue minoritarie.
**
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito generale. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Andiamo al parere dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.0.1 sì; 8.0.2 convintamente sì; 8.1 no, perché visto
che ci bocciano tutti i nostri emendamenti mi pare che sia consequenziale questo.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.0.1 no; 8.0.2 no; 8.1 no.
PRESIDENTE.: Collega Gabrovec, lei conferma il ritiro dell'8.1?
Va bene, quindi è ritirato, e quindi anche l'8.0.2, che era un subemendamento all'8.1 decade, e così
decade... Va bene. Quindi andiamo alla Giunta, che ha solo l'8... Ah, Codega, prego.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; no.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo adesso al voto dell'8.0.1, che è l'unico che rimane. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al voto dell'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Novelli, 9.0.1. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Riteniamo che anche all'interno dell'articolo 9,
“Servizio regionale per l'orientamento permanente”, debba esserci una norma che tiene conto delle
esigenze della minoranza slovena, e quindi della loro tutela e valorizzazione dell'identità linguistica e
culturale.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 9.1. Colautti. Colautti, 9.1, è il suo.
COLAUTTI.: Si illustra da sé, credo.
PRESIDENTE.: Mi auguro. Sibau, 9.2 e 9.3.
SIBAU.: Allora, ritirati, ma per non stare ogni momento a dire “ritirati”, io li ho ritirati tutti gli altri.
Se vuole glieli elenco.
PRESIDENTE.: No, lei ritira... che cosa ritira, lei?
SIBAU.: 9.2 e 9.3, ma ritiro anche 14.2, il 15.2...
PRESIDENTE.: Allora, faccia l'elenco, per cortesia, con calma. Lei ritira il 9.1...
Ah, no, 9.2, scusi...
SIBAU.: 9.2...
PRESIDENTE.: ...9.3...
SIBAU.: ...9.3...
PRESIDENTE.: Poi?
SIBAU.: ...il 14.2...
PRESIDENTE.: ...14.2, poi?
SIBAU.: ...il 15.2...
PRESIDENTE.: ...15.2...
SIBAU.: Scusi, il 13.1 anche...
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PRESIDENTE.: ...13.1 anche, perfetto.
SIBAU.: Poi, 14.2 l'ho già detto...
PRESIDENTE.: Lei ha il 16.2 poi.
SIBAU.: Aspetti un attimo... il 15.2 l'ho detto, sì...
PRESIDENTE.: Sì.
SIBAU.: ...poi c'è il 16.2, ritirato...
PRESIDENTE.: Sì.
SIBAU.: ...poi, andiamo al 22.1...
PRESIDENTE.: Sì, ritirato quindi.
SIBAU.: Sì. 25.1...
PRESIDENTE.: Ritirato, d'accordo.
SIBAU.: 26.2...
PRESIDENTE.: Va bene.
SIBAU.: ...29.1...
PRESIDENTE.: Sì, 29.1.
SIBAU.: ...e il 33.1.
PRESIDENTE.: E il 33.1. Va bene, grazie. Quindi, a questo punto, la Giunta, 9.3.1.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Come ricordava il
consigliere Gabrovec, quando ha ritirato l'8.1, la questione è stata meglio inserita tecnicamente
nell'articolo successivo, quindi al comma 2 dell'articolo 9 è inserito “nel sistema delle Istituzioni
scolastiche con l'insegnamento in lingua slovena i servizi di cui al comma 2 sono erogati anche in
lingua slovena”.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo quindi al dibattito generale. Non ci sono iscritti, quindi
passiamo al pronunciamento sugli emendamenti. Novelli.
Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Scusate, per
ricordare al consigliere Colautti, per quanto riguarda il 9 1, che la funzione di orientamento è una
funzione regionale, che viene fatta in collaborazione anche con altri soggetti, ma non intendiamo
delegare la funzione.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi al pronunciamento. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.0.1 sì; 9.1 sì; 9.3.1, della Giunta, no, perché noi, che
con questi emendamenti ogni singolo articolo vogliamo tener conto delle esigenze della minoranza
slovena, e ci vediamo dalla maggioranza bocciato l'emendamento, riteniamo a questo punto di essere
consequenziali a quanto fa la maggioranza, e quindi lo voteremo contro.
PRESIDENTE.: Va bene, e quindi...
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: No. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
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OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 9.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Novelli, 10.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche in questo caso, all'articolo 10, che parla del
“Sistema regionale della formazione”, riteniamo importante che l'Amministrazione regionale, appunto,
tenga conto delle esigenze della minoranza linguistica slovena.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al punto 10.2, Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dunque, semplicemente l'articolo 10, al comma 3,
parla del Regolamento regionale, che stabilirà la realizzazione e il finanziamento di tutte le azioni di
carattere formativo e non formativo degli articoli successivi, per cui chiediamo che sia opportuno che
“sentito il parere della Commissione competente”, inserire questo elemento.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Gabrovec. Prego.
GABROVEC.: ...qualche minuto di ritardo, oggi, quindi non ho sentito le motivazioni iniziali di
Novelli in relazione a tutti questi emendamenti che ha presentato articolo per articolo, io vorrei
leggerli in chiave molto positiva, quasi come un moderno Saul sulla strada per Damasco che viene
folgorato, e quindi si rende conto che la terra dalla quale proviene, alla quale appartiene, è una terra
mistilingue, con una forte e radicata presenza millenaria – 1600 anni almeno – della minoranza
slovena, quindi si rende conto, il buon Roberto Novelli, che tutto il suo accanimento contro i diritti
della comunità slovena, anche della Provincia di Udine, sono stati un passo sbagliato.
Vuole recuperare con questa legge, esagerando anche, perché non può inserire queste cose in ogni
articolo, però tuttavia, guardando bene, ecco, io accoglierei questo gesto di pace, di distensione, di
autocritica anche di Roberto Novelli, accogliendo uno almeno di questi emendamenti, e forse il 10.1 in
un articolo generale come il “Sistema regionale della formazione”, laddove andiamo a prevedere,
secondo quanto dice Novelli, che bisogna tener conto delle esigenze della minoranza slovena per la
tutela e valorizzazione della sua identità linguistica e culturale, ecco, in questo articolo, in questo
passaggio generale io credo ci stia, va riconosciuto.
Se il collega Novelli è d'accordo, anche dopo l'approvazione di questa legge, con una tale previsione,
io farei anche una conferenza stampa congiunta, sono a disposizione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Novelli, lei ha già fatto il suo intervento nell'illustrazione
dell'emendamento, dirà in sede di replica, in sede di pronunciamento sugli emendamenti potrà fare un
breve commento. Bene, andiamo. Ci sono altri? No, Novelli, lei si tolga dalla prenotazione. Va bene.
Interventi? Non ci sono interventi, e quindi andiamo al pronunciamento. Novelli, a questo punto.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, sul 10.1 ovviamente sì. Replico al collega
Gabrovec, che in effetti gli è mancato quell'aggancio importantissimo, che era la mia replica, dove
spiegavo le motivazioni per cui ho deciso di attivare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso si
è attivato proprio perché ad un emendamento all'articolo 2, comma 6, dove semplicemente si inseriva
la necessità nei corsi di formazione, per quanto riguarda l'emendamento per la minoranza slovena, di
inserire l'efficienza e l'efficacia, è stato invece negato il voto positivo.
Allora, a questo punto ho anche detto, ho anche aggiunto che, se così deve essere, un gesto di apertura
da parte mia, dove inseriamo in ogni articolo della legge, in modo evidentemente provocatorio, la
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tutela della minoranza slovena, ben sapendo che il collega Violino successivamente avrebbe sollevato
il tema delle minoranze presenti in Regione Friuli Venezia Giulia, e quindi il fatto di strumentalizzare
ciò che io dichiaratamente ho cercato di strumentalizzare, ma con una motivazione precisa, non ha
senso, perché è emerso immediatamente il vulnus legato a questo tema, sempre il fatto che le
minoranze, esclusa quella linguistica slovena, sono dei paria in questa Regione.
Inoltre – e concludo – spero che non continui a passare il messaggio del mio accanimento contro la
minoranza slovena, perché questo non è vero, e sapete benissimo che il mio ragionamento è legato a
un'area di questa terra, che sono le Valli del Natisone e del Torre, che reputo, insieme a molti altri, che
non appartengano alla minoranza storica slovena, ma siano altro, quindi maggior tutela e dignità anche
a loro.
Spero che questo sia chiaro, perché è molto importante, e comunque, va bene, l'emendamento 10.1,
sottoscritto dal presente, e perché no; e 10.2 no.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, devo dire che l'argomento è stimolante, mi
verrebbe da dire “all'Aula”, se non altro per vedere la conferenza stampa Novelli, ma ci vorrebbe
anche Ukmar, potrebbe essere una cosa abbastanza simpatica e, così, mi piacerebbe... quindi all'Aula,
e quindi vediamo anche cosa vota lei, consigliere Marini, a questo punto, della sua parte politica; e
10.2 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, dunque, per quanto riguarda il 10.1, viste le
premesse e le indicazioni date, che potrebbe appunto avere, dal mio punto di vista, un significato
inserito in questo contesto generale, anch'io lo affiderei all'Aula, personalmente dico che sono
d'accordo, però suggerirei che invece di essere scritto così, se si può fare un emendamento orale,
perché qui è indicato come “1 ante”, come dire che nell'articolo 10 la prima cosa che diciamo è che
l'importante è garantire la lingua slovena, se invece lo mettessimo un 3 bis, cioè 3 bis, cioè prima si
parla... perché siccome si parla del sistema della formazione professionale, e si dice che cos'è il
sistema, come garantisce, e viene fatto un Regolamento, dopo, allora, ha un senso dire alla fine che si
salvaguarda la lingua slovena, ma partire...
PRESIDENTE.: Quindi lei fa la proposta al presentatore...
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Faccio la proposta di mettere sul 3 bis, cioè... no?,
sul 10.1, perché allora ha un suo significato.
PRESIDENTE.: Novelli, lei accoglie la proposta e facciamo un subemendamento verbale al suo
emendamento?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Allora, sul 10.1, in luogo del termine “1 ante”, si sostituisce con “3 bis”. Va bene.
La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, va bene, anche
all'Aula anch'io, e sì il successivo.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo...
De Anna, lei cosa vuole?
DE ANNA.: Non so se devo parlare per mozione d'ordine, o se devo parlare dopo, volevo fare una
semplice dichiarazione.
PRESIDENTE.: Su cosa, scusi?
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DE ANNA.: Sulle minoranze.
PRESIDENTE.: No, no, è già chiuso il dibattito, lei magari parla all'articolo dopo, siamo in fase di...
DE ANNA.: Se mi dice, se mi dà spazio all'articolo dopo, io parlo...
PRESIDENTE.: No, anche perché c'è le minoranze anche su quello dopo, in ogni articolo l'ha messo,
Novelli...
DE ANNA.: Bene, allora parlo all'articolo dopo.
PRESIDENTE.: ...quindi avrà spazio per parlare quanto vuole. Prego.
Allora, andiamo quindi al voto dell'emendamento 10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva, come subemendato ovviamente.
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'11.1. Novelli, prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sempre per quanto concerne le azioni, in questo caso
formative, l'Amministrazione regionale tenga conto delle esigenze della minoranza slovena, e quanto
detto anche poc'anzi, nella speranza che poi gli emendamenti del consigliere Violino abbiano
accoglienza, evidentemente.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito.
Prego, consigliere De Anna.
DE ANNA.: Signor Presidente, e Consiglieri, venendo ed andando da Pordenone, contingentato dal
traffico, c'è spazio per ascoltare la radio, e dalla radio ho seguito un interessante dibattito che si è
svolto, una proposta di legge alla Camera dei Deputati, sui ladini in Trentino Alto Adige, e lo dico,
brevissimamente, per testimoniare all'Aula che non si può essere contro le minoranze linguistiche. Se
in Trentino Alto Adige dopo vent'anni sono riusciti a trovare un accordo, che è stato benedetto da tutti,
ed approvato alla Camera dei Deputati con il 100 per cento dei voti, non c'è stato nessun astenuto e
nessun voto contrario, erano 361 o 381 i votanti, e 381 hanno votato a favore di questo accordo per il
riconoscimento della minoranza ladina.
Allora, tradotto nel nostro Consiglio, non ci possono essere minoranze di serie A e di serie B. Se la
nostra Regione veramente basa la propria specialità ed autonomia sulle minoranze linguistiche, noi
dobbiamo valorizzarle, a costo anche di andare a recuperare alcune situazioni che sono borderline, e
non riconosciute, perché sono fortemente caratterizzanti il nostro territorio.
Quindi il mio invito è di aprire la mentalità in modo più aperto per raccogliere proposte emendative,
migliorative, e che vadano nei confronti di quella che è la base della nostra specialità.
PRESIDENTE.: Grazie. Ukmar.
UKMAR.: Grazie. Condivido in toto quanto detto dal consigliere De Anna, non ci sono minoranze né
di serie A, né di serie B, ma dentro questo ragionamento ovviamente non ci sono sloveni di serie A e
di serie B.
Io informo l'Aula, non un singolo Consigliere, perché devo mantenere quanto avevo detto prima,
informo l'Aula che nel 1996 l'Arma dei Carabinieri, non le “scaghezè”, non un'associazione slovena,
l'Arma dei Carabinieri, per conto del Ministero degli Interni, ha censito in Provincia di Udine 56.000
sloveni, in Provincia di Udine. Sono dati pubblici, sloveni, non altro, non di serie A e di serie B,
sloveni. Arma dei Carabinieri, Ministero degli Interni. I dati sono pubblici.
PRESIDENTE.: Bene. Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Non so quello
che ha censito l'Arma dei Carabinieri, ma i friulani in Regione parlano friulano, dichiarati, sono
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attorno ai 650.000, non sono minoranza, non riescono a dire la loro, e sullo sloveno Shaurli ha detto, e
non ha votato, “su queste cose l'appello ancora una volta in più, mi unisco al discorso di De Anna, è
per salvare l'autonomia e la specialità di questa Regione, perché la specialità e l'autonomia di questa
Regione, dalla lectio magistralis di ieri, è responsabilità, invenzione di una persona sola, che si chiama
Tiziano Tessitori, che l'ha inventata perché ci credeva, e noi siamo in grado anche di perderla”, e su
questo continuiamo a fare, e mi dispiace dirlo agli amici sloveni, io ho votato a favore convinto per lo
sloveno, noi continuiamo a fare serie A e serie B, ma “arriverà un tempo – diceva Pasolini – che il
Friuli si accorgerà di avere una tradizione, una storia, eccetera, eccetera”, e allora, forse, riusciremo a
salvare la specialità anche attraverso il valore forte delle lingue che sono presenti in questa Regione, e
dietro le lingue ci sono le culture e l'anima di un popolo.
Su questo continuiamo ancora una volta a fare divisioni artificiali, evidentemente gli sloveni, che sono
56.000 in Provincia di Udine, secondo l'Arma dei Carabinieri, valgono di più dei 650.000 che parlano
friulano.
PRESIDENTE.: Se il dibattito è concluso cominciamo a sentire la replica. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. L'11.1 sì, e faccio un piccolo inciso: credo mi
possa venire riconosciuto un merito, che non è singolo sia ben chiaro, ma che il mio atteggiamento,
che a volte è provocatorio per quanto concerne le tematiche delle minoranze linguistiche, ha trovato
nei due interventi, del consigliere De Anna e del consigliere Violino, in quest'Aula, delle
considerazioni nobili, che devono far riflettere, perché l'esporsi, come fa il sottoscritto, l'esporsi anche
ad una stampa della minoranza slovena, che lo massacra costantemente...
PRESIDENTE.: Deve dirci solo il parere, è già intervenuto.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: ...per avere – arrivo – la dignità di poter far emergere
costantemente questi argomenti e dare pari dignità anche alla minoranza friulana e tedesca, credo che
sia un merito, e di questo l'autonomia della nostra Regione ne ha bisogno.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Allora, mettiamo in votazione l'emendamento Novelli, 11.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
A questo punto votiamo l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 11 è
approvato.
Passiamo all'articolo 12. Ci sono un po' di emendamenti. Allora, cominciamo con Novelli, 12.0.1, e
12.0.2 anche.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Il 12.0.2 lo illustra il consigliere Violino, e il
12.0.1 riteniamo che nell'istruzione e formazione professionale debba essere inserita la tutela della
minoranza.
PRESIDENTE.: Bene. Violino.
VIOLINO.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie per la sintesi. Gabrovec, 12.1.
GABROVEC.: Il 12.1, d'accordo, se non ricordo male, con l'Assessore, viene subemendato, se
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prendiamo nota, è subemendato, no? Allora, dopo “Regione” viene cancellato “senza maggiori oneri
per l'Amministrazione”, e dopo “slovena”, nella terza riga, viene tagliato “anche prevedendo delle
deroghe al numero minimo di partecipanti”...
Sì. E chi l'ha presentato?
Va bene. Quindi devo ritirarlo.
Va bene. Lo ritiro. Chiedo scusa, ho perso una puntata.
PRESIDENTE.: Ritirato il 12.1. 12.2, Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo ritiro, perché è assorbito dal successivo
emendamento della Giunta.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 12.2.1. Assessore, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Emendamento aggiuntivo, che riprende e riformula i due precedenti.
Per cui, all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 1, “ai sensi dell'articolo 2,
comma 6, la Regione è autorizzata a prevedere nell'ambito della propria attività regolamentare e
amministrativa disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua
veicolare slovena, garantendone la sostenibilità economica”, e poi “il diploma conseguito al termine di
percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale consente di accedere alla
formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste dalla vigente
disciplina nazionale”, in quanto nella vigente disciplina nazionale ci sono due posizioni sulle quali si
sta discutendo, e che poi ci auguriamo portino a una sintesi.
PRESIDENTE.: Dibattito generale su questi emendamenti.
Comunico che il 12.3 è decaduto, a questo punto, Gabrovec.
Siccome era agganciato al 12.1, è decaduto.
GABROVEC.: Vorrei capire se ha ancora senso, essendo un emendamento tecnico, che si
agganciava, appunto, al precedente.
PRESIDENTE.: E' decaduto, è decaduto.
GABROVEC.: E' decaduto, perfetto.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Qualcuno si iscrive al dibattito? Non vedendo iscritti
passo al parere dei Relatori, a questo punto. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.0.1 sì...
PRESIDENTE.: E' decaduto anche questo.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Decadono?
PRESIDENTE.: E' decaduto anche questo.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.0.1 sì; 12.0.2 è decaduto; 12.1 è ritirato; 12.2.1 no.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.0.1 no; 12.0.2 è decaduto...
PRESIDENTE.: E' decaduto.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1 ritirato...
PRESIDENTE.: ...12.2.1.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...12.2 ritirato, e 12.2.1 sì...
PRESIDENTE.: Bene.

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...e 12.3 è ritirato... è decaduto.
PRESIDENTE.: No, è decaduto, il 3.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Decaduto. La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, facciamo un po' di ordine.
12.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
12.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 12.2.1 è approvato.
12 3 è decaduto.
A questo punto votiamo l'articolo, così come emendato. E' aperta la votazione sull'articolo 12. E'
chiusa la votazione. L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13. Novelli, 13.0.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Nell'articolo 13, “Formazione tecnica superiore”,
inseriamo, come ormai da copione, le esigenze di tutelare la minoranza slovena.
PRESIDENTE.: No, c'è il 131 anche.
E' ritirato, il 13.1, di Sibau?
Bene. Allora è aperta la discussione generale. Parere dei Relatori. Io do per scontato quello di Novelli.
Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: No. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 13.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato.
Articolo 13. Metto in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo
13 è approvato.
Articolo 14. Abbiamo Novelli, 14.0.1 e 14.3.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche nell'ambito della formazione permanente
tutela delle esigenze della minoranza slovena.
14.3. Allora, noi abbiamo apportato alcune modifiche: al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole “il
lavoro delle persone” noi inseriamo “anche sulla base di esigenze di professionalità che emergono
dalla domanda di lavoro proveniente dai settori produttivi locali”. E' un refrain, l'abbiamo già ripetuto,
continueremo a dirlo, lo riteniamo importante.
Al comma 3, sempre dell'articolo 14, dopo le parole “la capacità organizzativa e gestionale delle
imprese” aggiungiamo “riconoscendone il loro ruolo attivo”.
Va beh, insisto dicendo che per quanto ci riguarda gli interventi formativi della formazione
permanente garantiscono l'occupabilità e l'adattabilità delle persone al lavoro, e devono
necessariamente derivare da esigenze di professionalità che emergono dalla domanda di lavoro
proveniente dai settori produttivi locali.
L'ha detto molto bene prima Roberto Marin illustrando quello che accade realmente fuori da
quest'Aula.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto 14.1, Codega.
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CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo ritiro, perché è assorbito dal successivo
emendamento della Giunta.
PRESIDENTE.: A questo punto Giunta, 14.1.1.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: All'articolo 14, “la
Regione assicura”... viene inserito “la Regione assicura”... prima delle parole “la Regione assicura”,
“al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita”, per far rimanere le parole, le
stesse, nella legge; e poi al comma 2 “l'adattabilità lavoro” è sostituita con “la cittadinanza attiva”.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, 14.4.
COLAUTTI.: E' chiaro che si illustra da sé, comunque, un po' come abbiamo detto anche in
occasione del dibattito generale, è un'aggiunta che va a riconoscere e valorizzare il ruolo formativo
attivo delle imprese, per questa visione che noi manteniamo comunque, pur con tutte le spiegazioni
che anche l'Assessore ha fornito, che io, insomma, prendo anche come valide, ovviamente, ma
riteniamo, insomma, che una precisazione e un'individuazione nelle imprese di un ruolo attivo nel
sistema formativo sia importante.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito generale a questo punto. No. Frattolin?
FRATTOLIN.: Sì, solo per dire...
PRESIDENTE.: Nel dibattito? Nel dibattito.
FRATTOLIN.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Prego, prego.
FRATTOLIN.: Solo per dire che mi dispiace, comunque, che il Presidente Codega abbia ritirato il
suo emendamento, perché comunque il secondo punto del suo emendamento, ovvero la soppressione
delle parole “in età attiva”, non viene ricompreso nell'emendamento della Giunta, e anche se si dice
che, comunque, “al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita”, rimane che la
Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva, e quindi
limitare solo ai cittadini in età attiva era auspicabile invece, diciamo, l'emendamento proposto dal
consigliere Codega.
PRESIDENTE.: Lo può fare suo.
FRATTOLIN.: Lo faccio mio volentieri.
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Questa questione
dell'età attiva è stata lungamente dibattuta, noi abbiamo un cappello di apprendimento permanente che
riguarda tutti, qui ci occupiamo specificatamente dei problemi che riguardano l'occupazione e
l'occupabilità delle persone, però il passo successivo è ragionare per quanto riguarda l'apprendimento
in ambito non formale, che riguarda l'età anche non attiva, quindi tutte le età, però sono due cose
differenti che vanno costruite e servono delle norme differenti.
Per cui, è nostra intenzione, nei principi infatti l'apprendimento è permanente, all'inizio, cioè il
riconoscimento al diritto alla formazione in tutte le età della vita, qui ci occupiamo in modo specifico
del periodo, diciamo così, in cui le persone sono attive, ci sarà senz'altro un successivo intervento sotto
il cappello dell'apprendimento permanente, che riguarderà il non formale in tutte le età della vita.
Quindi la invito a non fare suo quest'emendamento.
Poi, visto che ho la parola, rispondo anche al consigliere Colautti, in cui, voglio dire, qui stiamo
ragionando proprio sulle parole, perché tutto quello che si è detto c'è già scritto, e qui stiamo anche
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ragionando sul fatto che le imprese chiamino in collaborazione la formazione, i servizi per il lavoro e i
servizi di orientamento, per far crescere insieme l'impresa, quindi è sottinteso che l'impresa
rappresenta un elemento positivo poi per il mercato, però questo insistere al voler dare quella parola, e
mettere quella parola, secondo me toglie invece importanza a un tema che è centrale in questa legge,
che è quello della collaborazione, della condivisione e della co progettazione.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo, perché
questo è stato un tema che è stato – come ha detto l'Assessore – dibattuto.
Allora, io credo che questa legge sia stata pensata per recuperare, riformare, cioè formare in maniera
diversa tutti quelli che hanno perso il lavoro e che sono stati espulsi dal lavoro e, quindi – come
abbiamo detto prima –, anche in base alle nuove professionalità che emergono.
Ora, non è che uno è contrario che per esempio il pensionato Pustetto possa fare un corso di saldatore,
cosa a cui personalmente sono anche interessato, credo però che compito della Regione non sia quello,
sia, in questa legge, finalizzato a recuperare chi è stato espulso dal mercato del lavoro, e che ci sono
leggi, come quella che ha portato avanti la Bagatin, sull'invecchiamento attivo, mille altre forme per –
se uno sta nella terza età – mantenere attive tutte queste persone, e il sottoscritto, diciamo, può farsi un
corso a sue spese, se si vuole, per diventare un bravo saldatore, ma la finalità della legge è un'altra, il
compito è altro.
Per questo anch'io sono d'accordo, diciamo, sulla modifica che è stata apportata.
Ne approfitto per dare direttamente il parere, quindi: 14.0.1 no; 14.1 ritirato; 14.1.1 sì... ah, no, ritirato,
no, l'ha fatto... quindi no; 14.2 ritirato; 14.3 no; 14.4 no.
PRESIDENTE.: Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Sì, ovviamente non mi impunterò su questa questione facendo mio l'emendamento di
Codega, però rimango comunque nella convinzione che, dato che si parla di formazione permanente, e
che nella premessa del primo comma si promuova, diciamo, l'apprendimento lungo tutte le fasi della
vita, e al comma successivo si parli del fine degli interventi, ovvero dell'acquisizione delle conoscenze
e competenze per favorire l'occupabilità, ma anche la cittadinanza attiva delle persone, rimango
convinta che vincolare, diciamo, all'età attiva delle persone gli interventi di formazione permanente
non sia molto lungimirante, comunque non farò mio l'emendamento del Presidente Codega.
PRESIDENTE.: Va bene. A questo punto il parere dei Relatori. Pustetto l'ha già dato. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 14.0.1 sì; astenuti sul 14.1.1; 14.3 sì; 14.4 sì.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.0.1 no; 14.1.1 sì; il resto no.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; sì; no; no.
PRESIDENTE.: Bene. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 14.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
14.1 è stato ritirato.
14.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 14.1.1 è approvato.
14.2 è stato ritirato.
14.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 14.3 non è approvato.
14.4. E' aperta la votazione sul 14.4. E' chiusa la votazione. 14.4 non è approvato.
Adesso votiamo l'articolo 14, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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L'articolo 14 è approvato.
A questo punto passiamo all'articolo 15, e trovo un emendamento, Novelli, 15.1 e 15.2.1, due
emendamenti. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 15.1, noi al comma 1, dopo le parole
“marginalità e discriminazione” aggiungiamo “così come definito dalla normativa nazionale ed
europea”, e abroghiamo il comma 2.
Allora, riteniamo che sia profondamente sbagliato creare delle sottocategorie di persone svantaggiate.
Evito di approfondire anche con dei riferimenti, ma porto un esempio: fino a pochi anni fa nessuno
avrebbe mai pensato – ne abbiamo parlato ieri – che le persone con problemi di dipendenza fossero
anche coloro che giocano ripetutamente, e con dovizia, alle slot machine.
Allora, fare un elenco delle persone svantaggiate per noi è ad excludendum, naturalmente la Giunta ha
recuperato, ha cercato di recuperare questo elenco, che noi riteniamo profondamente sbagliato, invece
di fare dei riferimenti a normative nazionali ed europee, con il comma 3, che sottolinea che
sostanzialmente... la lettera f), scusate, del comma 2, che dice che “sono comprese anche altre persone
vulnerabili o a rischio discriminazioni”.
Allora, fare un elenco di soggetti come al comma 2 e poi inserire la dizione “altre persone vulnerabili”
per noi sta già a indicare che l'elenco è sbagliato, di conseguenza noi chiediamo di aggiungere quanto
detto al comma 1 e di abrogare il comma 2.
PRESIDENTE.: Bene. Sibau ha ritirato, quindi non ci sono altri. No. E' aperta la discussione
generale. Se non ci sono iscritti do per scontato il parere di Novelli, chiedo il parere di Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 15.1 no; 15.2 è ritirato; 15.2.1 no.
PRESIDENTE.: Codega, il parere.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; no. Però volevo,
sul 15.1, dire che in realtà riferirsi alla normativa nazionale ed europea senza fare specifico riferimento
alle norme ci mette, in realtà, in condizioni di non riuscire a contestualizzare, e le eventuali situazioni
invece sono ricomprese nella lettera f).
Per cui, la formazione cambia a seconda del contesto, e anche lo svantaggio, e in questo articolo
ricomprendiamo tutto con dei riferimenti precisi.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, mettiamo in votazione il 15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. 15.1 non è approvato.
15.2 è ritirato.
15.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 15.2.1 non è approvato.
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 15, così com'è rimasto. E' aperta la votazione
sull'articolo 15. E' chiusa la votazione. L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16. All'articolo 16 c'è Novelli, 16.0.1 e 16.3.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, anche per quanto riguarda gli esami finali,
tutela delle esigenze e valorizzazione della minoranza slovena.
16.3. Allora, il 16.3 noi riteniamo che con la lettera a) si voglia fare un piccolo passo avanti verso il
risparmio, cioè ci domandiamo se hanno ancora senso Commissioni d'esame con più di 5 Commissari
membri; e poi con la lettera b) si vuole specificare che gli esami magari nei corsi più snelli, più veloci,
e anche che abbiano poche ore di formazione, possano essere fatti anche in via telematica, in modo da
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non togliere ore alla formazione in senso stretto.
Io so che l'Assessore ieri ha specificato il perché quest'emendamento non sarà approvato in Aula, e
quindi quest'oggi, ma ritengo che invece ci siano degli spazi per poter andare almeno nella direzione di
approvare un esame per via telematica nei corsi, diciamo, meno strutturati e con poche ore di
formazione.
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto Colautti, 16.1.
COLAUTTI.: Si illustra da sé, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene. Discussione generale. Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Tutte le azioni
formative devono avere come conclusione un esame, e questo, come dire, è la norma, che va in questa
direzione, e i fondi che utilizziamo per le azioni formative.
Per quanto riguarda il 16.3, che è materia di Regolamento, io chiederei al consigliere Novelli di
ritirarlo, in quanto l'impegno... e magari un ordine del giorno che impegna la Giunta nel Regolamento,
a prevedere, laddove è possibile, perché per alcune professioni, penso alle OSS, o per altre qualifiche,
è previsto un numero superiore a 5, e così pure l'esame in via telematica è possibile laddove non c'è
certificazione delle competenze.
Quindi la disponibilità nel Regolamento a ridurre, diciamo così, laddove è possibile il numero di
Commissari e prevedere la via telematica, sempre laddove è possibile, c'è, quindi io le chiedo il ritiro e
magari la presentazione di un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, Novelli. Consigliere Novelli, ha la parola.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Per quanto riguarda il 16.3, seguo l'indicazione
dell'Assessore, e anche nel caso non dovesse essere presentato un ordine del giorno prendo atto di
quanto è stato dichiarato. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto facciamo il parere dei Relatori. Novelli, diamo per scontato.
Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 16.0.1 no; 16.1 no; ritirato; ritirato.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Novelli, su quello di Colautti.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto mettiamo in votazione il 16.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato.
E' aperta la votazione per il 16.1, Colautti. E' chiusa la votazione. Non approvato.
16.2 era ritirato.
16.3 l'ha ritirato adesso, su indicazione dell'Assessore.
Quindi votiamo l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17. Novelli, 17.0.1 e 17.3. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche nelle azioni non formative, tutela della
minoranza, sempre in riferimento – meglio che lo sottolinei ogni tanto – a quanto dichiarato nelle mie
dichiarazioni iniziali.
Il 17.3 è sostanzialmente una sostituzione, al comma 5, delle parole “non formative” con “di
accompagnamento”. Questa è una richiesta fatta dagli auditi.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega, 17.1.
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CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo ritiro, dopo chiarimenti fatti con la Giunta.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, 17.2, tenendo conto che è uguale a quel 17.3, che quindi voteremo
insieme, quello appena illustrato da Novelli.
COLAUTTI.: Si illustra da sé, nel senso che lo illustra Novelli.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. L'Assessore ha chiesto la parola. Prego, assessore
Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Anche qui, non si
possono limitare le azioni non formative alle azioni di accompagnamento, perché vi sono anche altre
azioni che stanno dentro quel gruppo, diciamo, di azioni non formative.
PRESIDENTE.: Bene. In discussione generale non vedo iscritti, chiedo il parere ai Relatori. Novelli
ha già detto, visto che quello di Codega è ritirato, quindi lei si è già pronunciato. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: No; no. Nel senso che il 17.2 e il 17.3 sono uguali, quindi votiamo una volta sola.
Bene. A questo punto Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; no.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, apriamo le votazioni per il 17.0.1. Chiuse le votazioni.
L'emendamento non è approvato.
17.1 è ritirato, Codega.
17.2 e 17.3, essendo uguali, li votiamo insieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Gli
emendamenti non sono approvati.
A questo punto apriamo le votazioni per votare l'articolo 17. E' chiusa la votazione. L'articolo 17 è
approvato.
Articolo 18. C'è un emendamento della Giunta e uno di Colautti. 18.0.1, Giunta.
Novelli. Qui c'è un errore. Novelli, 18.0.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Nella fornitura e attrezzatura di macchinari noi
chiediamo di aggiungere, al comma 1, le parole “in via prioritaria allo svolgimento dell'attività di
formazione, istruzione, e formazione professionale da parte degli Enti accreditati”, cioè sostituire
queste parole con “nell'attività formativa posta in essere dagli Enti accreditati di cui all'articolo 22”,
per dare, diciamo, pari dignità e pari opportunità alle diverse tipologie di Enti che si occupano di
formazione.
E l'altro è sempre lo stesso, minoranza slovena, che... lo ritiro, sì, sì, lo ritiro, perché qua non ci sta.
Non c'è, non c'è.
PRESIDENTE.: Colautti, 18.1.
COLAUTTI.: Cos'è questo?
PRESIDENTE.: 18.1, “Istruzione e formazione professionale”.
COLAUTTI.: Non vorrei sembrare disattento ma, insomma, si illustra da sé, Presidente, perché
prevede la possibilità di sopprimere le parole “istruzione e formazione professionale”.
PRESIDENTE.: Va bene. Dibattito. Non vedo iscritti. Quindi chiedo il parere a Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: A Pustetto.
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PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: A Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Tre modi diversi di interpretare i pareri. Bene, a questo punto mettiamo in
votazione...
La Giunta. Mi pareva...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Né; né.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto mettiamo in votazione il 18.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Apriamo la votazione per votare il 18.1. E' aperta la votazione. Colautti. E' chiusa la votazione. Non
approvato.
A questo punto votiamo l'articolo 18, così come modificato. E' aperta la votazione.
Non era modificato perché sono stati respinti gli emendamenti. E' chiusa la votazione. L'articolo 18 è
approvato.
Articolo 19. C'è un emendamento solo, di Novelli. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche nella selezione degli interventi... e poi si
illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. Parere di Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Parere del consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Parere della Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione per l'emendamento 19.1. E' chiusa la votazione.
L'emendamento non è approvato.
Andiamo all'articolo 20. Anche qui un emendamento solo, Novelli. Prego.
Ah, dobbiamo votare l'articolo 19. Apro la votazione per l'articolo 19. E' chiusa la votazione. L'articolo
è approvato.
Bene. Andiamo al 20. Il 20 ha un emendamento. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Dibattito. Non c'è. Quindi il parere del consigliere Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Del consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Della Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo in votazione, quindi, l'emendamento 20.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Votiamo, quindi, l'articolo 20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 20 è approvato.
Articolo 21. C'è un solo emendamento, di Novelli. E' aperta la votazione.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
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PRESIDENTE.: Dibattito. Nessun iscritto. Parere del consigliere Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Parere del Presidente Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Parere dell'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Allora, apriamo le votazioni. E' aperta la votazione per l'emendamento 21.1. Chiuse
le votazioni. L'emendamento 21.1 non è approvato.
Votiamo l'articolo 21. Apriamo le votazioni per l'articolo 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 21 è approvato.
Articolo 22, invece, presenta un po' di emendamenti. Cominciamo con Novelli, che illustrerà il 22.1 e
il 22.2.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo intervenire sull'ordine dei lavori. Visto che
l'articolo 22 è un articolo molto importante, che ha visto sviluppare anche in Aula, in Commissione un
dibattito abbastanza articolato, e visto che tra i soggetti che sono affidatari degli interventi formativi si
introducono delle modifiche che sono sostanziali anche per la vita di queste aziende che fanno
formazione, andando a incidere sui tipi di contratto che dovrebbero essere applicati, appunto, agli Enti
secondari della formazione, e visto che potrebbe esserci e svilupparsi un dibattito articolato anche in
Aula, chiedo di accantonare, per poi discuterlo e votarlo alla fine, l'articolo 22, proseguendo fino
all'ora di pranzo con gli articoli seguenti.
PRESIDENTE.: A questo punto dobbiamo votare questa proposta. Quindi metto in votazione la
proposta di accantonamento dell'articolo 22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo
22 è accantonato.
Passiamo all'articolo 23, che presenta un emendamento di Novelli, 23.1. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Dibattito. Nessuno. Parere dei Relatori. Consigliere Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 23.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'articolo 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 23 è approvato.
Articolo 24. Novelli, lei ne ha uno.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: E allora passiamo a Gabrovec, 24.1. Non c'è?
UKMAR.: Penso che verrà sostituito.
PRESIDENTE.: Viene sostituito, quello giuntale, o il vostro? Il vostro, penso.
Sì, ho capito. Sarà assorbito. Bene. A questo punto sentiamo la Giunta, sul 24.1.1. Assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Riprende
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l'emendamento Gabrovec Ukmar, togliendo la parola “interamente”, quindi “si esplicita l'elenco dei
soggetti accreditati e degli Enti che erogano servizi formativi in lingua slovena”.
PRESIDENTE.: Quindi lei chiede a Ukmar di ritirarlo, a questo punto?
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Mah, o Ukmar
subemenda il suo togliendo “interamente”, oppure lo ritira e ci mettiamo questo, che forse è meglio.
PRESIDENTE.: Accetta...? Ukmar. La parola al consigliere Ukmar.
UKMER.: Accetto la proposta dell'assessore Panariti, quindi lo ritiro, e votiamo il testo proposto dalla
Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Apriamo il dibattito su quello che abbiamo detto fino adesso. Non
ci sono iscritti al dibattito. Quindi chiedo il parere ai Relatori. Novelli. Ce ne sono due soli, il 24.0.1...
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 24.1 no...
PRESIDENTE.: No, il 24.1 è ritirato.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, ritirato.
PRESIDENTE.: Il suo l'ha già detto, il 24.0.1, e il 24.1.1, della Giunta.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 24.1.1 no.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 24.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. 24.0.1 non è approvato.
24.1 è ritirato.
Ora votiamo l'emendamento della Giunta, 24.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 24.1.1 è approvato, quello della Giunta.
A questo punto votiamo l'articolo 24. E' aperta la votazione sull'articolo. E' chiusa la votazione.
L'articolo 24 è approvato.
Articolo 25.
Sì. Il 25.1 è ritirato, Sibau. 25.1.1, Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Dibattito. Parere del Relatore Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Del Relatore Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Dell'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: No. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento Novelli, 25.1.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Mettiamo in votazione ora, a questo punto, l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 25 è approvato.
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Articolo 26. Troviamo qualche emendamento. Cominciamo con Novelli, 26.0.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Colautti, 26.1.
COLAUTTI.: Dunque, è un emendamento sostitutivo che così recita: il programma di cui al presente
articolo è definito con il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali, sentiti gli Enti
di formazione accreditati.
PRESIDENTE.: Grazie. 26.2, Sibau.
No, è ritirato. Bene. Parere. No, prima del parere sentiamo se c'è il dibattito. Non vedo iscritti. A
questo punto chiedo il parere a Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: A Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Due no.
PRESIDENTE.: A Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Volevo motivare anche... no e no, perché sul
26.1, quando si parla “è definito il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali,
sentiti...”, in realtà è quasi più debole rispetto al testo di partenza, che è “sentito il tavolo consultivo
della formazione e dell'orientamento”, che comprende anche gli Enti di formazione, ma anche tanti
altri Enti, per cui... lo indebolisce, insomma.
PRESIDENTE.: Bene. L'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; no.
PRESIDENTE.: Bene. Allora a questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 26.0.1. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Mettiamo in votazione a questo punto il 26.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 26.1 non
approvato.
Articolo 26. E' aperta la votazione per l'articolo. E' chiusa la votazione. L'articolo è approvato.
Articolo 27. Novelli. Si prepari Colautti.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Ne ha due lei, però, anche il 27.2.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo scusa.
PRESIDENTE.: Il 27.0.1 e il 27.2.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Allora, il 27.0.1 si illustra da sé; il 27.2, siamo al
comma 1, e aggiungiamo, dopo le parole “economiche e sociali”, “anche sulla base delle esigenze di
professionalità che emergono dalla domanda di lavoro proveniente dai settori produttivi locali”. Nulla
di nuovo.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, 27.1.
COLAUTTI.: Lo ritiro, per non vedermelo bocciato, con Codega che ripete quello che ha detto prima.
PRESIDENTE.: Sì. Assessore. La parola all'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, infatti le avrei
chiesto il ritiro, e mi fa piacere che l'abbia fatto prima, perché in realtà la collaborazione è più della
concertazione, la collaborazione significa che il percorso viene fatto insieme, la concertazione si arriva
con qualcosa di concluso e si discute su quello che è già stato fatto. Quindi l'idea di collaborazione,
appunto, è l'idea di un percorso che si fa insieme.
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PRESIDENTE.: Bene. Allora, non vedo iscritti al dibattito, quindi a questo punto chiedo il parere dei
Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 27.0.1 sì...
PRESIDENTE.: No, uno è di Colautti... Ah, Colautti ha ritirato, quindi sono suoi, quindi va bene.
Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; no.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, a questo punto metto in votazione il 27.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato.
Apriamo la votazione per il 27.2, perché il 27.1 è ritirato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non approvato.
A questo punto riapriamo la votazione per l'articolo 27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 27 è approvato.
Andiamo al 28. Ci sono due emendamenti, Novelli e Codega. Novelli, 28.0.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, anche si illustra da sé, si fa riferimento al
comma 3, articolo 28...
PRESIDENTE.: Non voglio richiamarla al Regolamento, ma se si alza in piedi è meglio.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, no, ma è perché... si illustra da sé, nel senso
che dove si prevede all'articolo 28 la questione del sistema delle modalità di finanziamento, al comma
3, si parla che con Regolamento regionale sono disciplinate tutta una serie di cose, i costi ammissibili,
eccetera, eccetera, inseriamo anche “i parametri di costi e i relativi aggiornamenti biennali”, perché
questa è una cosa molto importante.
PRESIDENTE.: Bene. Parere. Novelli. Su quello di Codega.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io inverto: no; sì. E mi sembra corretto che si
facciano gli aggiornamenti, visto che paghiamo in un certo modo, che ogni tanto che venga, ogni due
anni, parametrato quelli che sono i normali, diciamo, aumenti della vita, costi della vita.
PRESIDENTE.: Bene. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora votiamo. Mettiamo in votazione il 28.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. 28.0.1 non è approvato.
Apriamo la votazione per il 28.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 28.1 è approvato.
E allora votiamo l'articolo 28, così come modificato. E' aperta la votazione all'articolo 28. L'articolo 28
è approvato.
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Articolo 29, c'è solo Novelli, 29.0.1.
E' chiusa la votazione, sì, certo.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Dibattito. Non vedo iscritti al dibattito. Chiedo il parere ai Relatori, saltando
Novelli, e arrivo a Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: No. Bene. A questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 29.0.1, Novelli. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Votiamo quindi... chiudiamo la votazione, e la riapriamo per votare l'articolo 29. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 29 è approvato.
Articolo 30. Abbiamo due emendamenti, tutti e due di Novelli. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 30.0.1 si illustra da sé; il 30.1, che abroga l'articolo
30, visto quanto ci siamo detti ieri in riunione con l'Assessore, lo ritiro.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito generale. Non vedo iscritti. Chiedo il parere al consigliere Novelli
sul 30.0.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: A Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: No, è uno solo, l'altro è ritirato.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, è ritirato.
PRESIDENTE.: Basta un no solo. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: No. A questo punto mettiamo in votazione il 30.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'emendamento non è approvato.
A questo punto votiamo l'articolo... chiudiamo la votazione, e la riapriamo per votare l'articolo 30. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 30 è approvato.
Articolo 31. Abbiamo un solo emendamento, di Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Non vedo iscritti al dibattito. Chiedo il parere a Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: E a Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: E all'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Metto in votazione il 31.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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L'emendamento non è approvato.
E' chiusa la votazione, la riapriamo per votare l'articolo 31. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 31 è approvato.
Articolo 32. Presenta un emendamento, di Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Che si illustra da sé. A questo punto il dibattito. Non vedo iscritti. Chiedo il parere al
consigliere Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: E al consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: E alla Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: No. Metto in votazione, quindi, il 32.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il 32.1 non è approvato.
A questo punto apriamo le votazioni per votare l'articolo 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 32 è approvato.
33. Essendo ritirato quello di Sibau, a questo punto c'è l'emendamento 33.0.1 di Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: L'emendamento 33 si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi non le chiedo il parere, perché è suo. Parere del consigliere Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Del consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Dell'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: No. Allora mettiamo in votazione il 33.0.1, Novelli. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'emendamento non è approvato.
Chiudiamo la votazione, e la riapriamo per votare l'articolo 33. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 33 è approvato.
Passiamo ora all'articolo 34. C'è un emendamento di Novelli, solo. Prego, Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Dibattito. Non vedo. E quindi chiedo il parere al consigliere
Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, come sempre.
PRESIDENTE.: No. Al consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: All'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: No. Metto in votazione, quindi, il 34.1, Novelli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il 34.1 non è approvato.
Apriamo la votazione per l'articolo 34. E' aperta la votazione. L'articolo 34 è approvato.
Bene. Passiamo ora all'articolo 35, dove ci sono due emendamenti di Novelli, 35.0.1 e 35.1. Se ce li
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spiega tutti e due ci fa un favore.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Il primo si illustra da sé; il 35.1, per quanto riguarda il
monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente noi aggiungiamo il comma
3 bis, che recita testualmente: la Regione garantisce la massima trasparenza sui criteri di valutazione e
sui parametri di riferimento per l'attività di monitoraggio svolta sia direttamente, che tramite soggetti
esterni.
Allora, noi riteniamo che questa sia una richiesta accoglibile, in quanto è stata ritenuta accoglibile
anche da parte degli auditi, non credo che la Regione debba avere paura a dire che garantisce la
massima trasparenza sui criteri di valutazione e sui parametri di riferimento per l'attività di
monitoraggio svolta sia direttamente, sia tramite soggetti esterni.
E' chiaro che dovrebbe già essere così, ma è proprio per questo motivo che noi ci teniamo a ri
sottolinearlo, in quanto il termine “trasparenza” credo che non vada ad inficiare nessun tipo di norma,
nessun tipo di regola, e che, anche se usato ad abundantiam, sia un aspetto positivo e non negativo.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. L'assessore Panariti ha chiesto la parola, così ci dà anche il parere.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì. Capisco i motivi
per i quali è stato presentato quest'emendamento, tuttavia credo che non serva ad affermare il principio
che la Regione sempre garantisce la massima trasparenza in tutti i percorsi di valutazione, non
esclusivamente qui, perché se no che cosa fa, garantisce la massima opacità?
A mio giudizio non serve a sottolineare il principio, il principio rimane sempre valido, e quindi non
serve sottolinearlo qui.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi il parere è no.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Il parere è no.
PRESIDENTE.: Bene. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo in votazione, allora, l'emendamento 35.0.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il 35.0.1 non è approvato.
Apriamo ora la votazione per il 35.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 35.1 non è
approvato.
Votiamo, dunque, l'articolo 35, intonso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 35 è
approvato.
Articolo 36. Ce n'è uno solo, di Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Dibattito. Non vedo iscritti. A questo punto chiedo il parere al
consigliere Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Al consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Direi di no, ma... capisco che si illustra da sé, però
parliamo degli “interventi di cui alla presente legge sono effettuati nel rispetto delle norme in materia
di aiuti di Stato”, non capisco bene l'efficacia e la valorizzazione della lingua slovena cosa c'entri, ma
insomma, va beh...
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PRESIDENTE.: Quindi è no.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Assessore Panariti...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Contrario.
PRESIDENTE.: ...ha già detto no. Bene. A questo punto metto in votazione l'emendamento 36.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 36.1 non è approvato.
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 36. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 36 è approvato.
Articolo 37. Un emendamento...
Inammissibile, mi dicono.
Quindi viene ritirato? Comunque è inammissibile.
Quindi a questo punto non c'è... apro il dibattito sull'articolo 37. Se non c'è dibattito, non ci sono
nemmeno i pareri, perché l'articolo è rimasto intatto.
Quindi a questo punto metto in votazione l'articolo 37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 37 è approvato.
Articolo 38. Ci sono più emendamenti. Allora, cominciamo con Novelli, il 38.0.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Inammissibile era, però, quindi non è in discussione. 38.1, della Giunta. Vuole
illustrarlo, Assessore? Assessore Panariti, ha la parola.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Da un lato prevede
l'applicazione del Regolamento 140/2017, che è stato approvato in questo momento in modo da non
dover intervenire successivamente nella legge, poi però nella seconda parte modifica il termine in cui
gli Enti di formazione devono possedere i requisiti dell'articolo 22. Quindi, visto che il 22 non
l'abbiamo ancora discusso, come procediamo?
Quindi io direi che...
PRESIDENTE.: E quindi accantoniamo...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: ...accantoniamo il
38.
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo in votazione l'accantonamento del 38, perché è legato all'articolo
22, che abbiamo prima accantonato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'accantonamento è
approvato. Quindi, va bene.
A questo punto abbiamo il 39.0.1, di Novelli. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Ritirato. Bene. 39.1, della Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, modifica
l'ammontare della spesa autorizzata, da 900 a 950.000 euro per gli interventi formativi di cui
all'articolo 14.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto chiedo il parere a Novelli del 39.1, della Giunta.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Di Pustetto.
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PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Di Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: L'Assessore l'ha appena illustrato. E quindi a questo punto metto in votazione
l'emendamento 39.1, che è l'unico di questo articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
A questo punto votiamo l'articolo 39, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 39 è approvato.
Articolo 40, Novelli, mi dicono che è inammissibile.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, chiaramente, essendo in coda l'articolo 22,
chiederei di sospendere...
PRESIDENTE.: Anche il 40. No, dicevo, il 40... quindi il 40... dobbiamo votare il 40, però.
40.1...
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, no, bon, lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora a questo punto votiamo, se non c'è dibattito sull'articolo 40, che è
l'ultimo. Quindi a questo punto apro la votazione per l'articolo 40. E' aperta la votazione.
Sì. E va bene. Intanto chiudiamo questa parte qua. Quindi è chiusa la votazione. L'articolo 40 è
approvato.
Adesso torniamo indietro, torniamo al 22 e al 38, che abbiamo accantonato. Quindi, Novelli, 22.0.1,
cosa facciamo?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No, beh, chiedo... sì, reitero la richiesta di spostare,
visto che mancano dieci minuti alla fine dell'Aula, magari di anticipare di dieci minuti il post pranzo,
ma di fare l'articolo 22 in modo unitario, insomma, senza interruzioni.
PRESIDENTE.: Va bene. Mi pare, la proposta, logica. Chiedo all'Aula se ci sono contrari, altrimenti
chiudiamo i lavori qua e la riapriamo alle 14.30, come previsto, insomma.
Alle 14.00 ricordo che c'è la Conferenza dei Capigruppo. Grazie. La seduta è tolta.
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