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PROCESSO VERBALE

L’anno 2007, il giorno 19, del mese di dicembre, in Perugia, alle ore 9.30, presso la sede
del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I.,
prot. n. 4661 del 17 dicembre 2007, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente,
con il seguente ordine del giorno:

1.

-

Approvazione processo verbale seduta precedente;

-

Comunicazioni del Presidente;

-

Varie ed eventuali;
ATTO N. 982 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al
reclutamento”.

Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 23
del R.I.
Sono presenti i Consiglieri Enrico Sebastiani, Fabrizio Felice Bracco, Paolo Baiardini,
Giancarlo Cintioli in sostituzione del Consigliere Gianluca Rossi, Fiammetta Modena, Eros
Brega, Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Pavilio Lupini .
Sono inoltre presenti i Consiglieri Pietro Laffranco, Franco Tomassoni e Stefano Vinti.
Partecipa alla seduta l’Assessore Vincenzo Riommi.
Risulta assente il Consigliere Gianluca Rossi.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 982 – oggetto n. 1
all’o.d.g.- assegnato in sede redigente, né introduce la discussione.
Interviene il Consigliere Fiammetta Modena, che ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del R.I.
chiede formalmente che l’ATTO N. 982 venga rimesso alla discussione e approvazione del
Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario.
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Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi ed i Consiglieri Fiammetta Modena, Fabrizio
Felice Bracco, Stefano Vinti, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Paolo Baiardini,
Enrico Sebastiani, Pietro Laffranco ed Olivier Bruno Dottorini.
La Commissione procede all’esame dei singoli articoli.

Articolo 1 (Finalità).
Il Presidente dà lettura dell’articolo 1.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi che propone delle modifiche ed integrazioni.
Intervengono inoltre i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco e Fiammetta Modena.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 1 così come modificato, che di seguito si riporta:

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo
delle risorse umane impiegate dalla Giunta regionale, dal Consiglio
regionale e dalle Agenzie strumentali di diritto pubblico della
Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite,
correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei
limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle
esigenze previste dal piano dei fabbisogni di personale.
2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in
materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione
delle risorse umane recati dalle leggi finanziarie statali.
La Commissione a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri
Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco,
Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo”; Eros Brega
– “Democrazia è Libertà – La Margherita – Uniti nell’Ulivo” - e Pavilio Lupini –
“Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”) e n. 3 voti di astensione (Consiglieri Enrico
Sebastiani – “UDC”; Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei
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moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”)
approva l’articolo 1.

Articolo 2 (Procedure di stabilizzazione).
Il Presidente dà lettura dell’articolo 2.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi che propone delle modifiche ed integrazioni.
Intervengono inoltre i Consiglieri Olivier Bruno Dottorini, Enrico Sebastiani, Fabrizio
Felice Bracco e Fiammetta Modena.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 2 così come modificato, che di seguito si riporta:
Art. 2
(Procedure di stabilizzazione)
1. Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1,
nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e
delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in
organico, predispongono entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le
organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del
personale non dirigenziale che si trova in una delle condizioni e in
possesso dei requisiti di seguito indicati, riferiti e maturati presso lo
stesso Ente che indice la procedura:
a) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007 da
almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007, che
maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti, anche non
continuativi, stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
c) che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31
dicembre 2007;
d) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa che alla data del 31 dicembre 2007 abbia già
espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007,
presso gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), prevedono
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l’espletamento di apposita procedura selettiva riservata con le
modalità individuate dagli specifici regolamenti.
3. E’ escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente
articolo il personale impiegato presso le strutture speciali di
supporto del Presidente e della Giunta regionale di cui all’articolo 16
della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e all’articolo 2 della legge
regionale 23 marzo 2000, n. 26 nonchè presso le strutture di supporto
del Consiglio regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 22
aprile 1997, n. 15 e all’articolo 3 della legge regionale 23 gennaio
1996, n. 3.
4. Le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui al comma 2, in
conformità a specifica regolamentazione adottata dagli Enti di cui
all’articolo 1, comma 1, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in
riferimento a posti resisi vacanti successivamente all’approvazione
delle stesse, secondo i piani di cui al comma 1 ed in base alle
disponibilità connesse alla vacanza di posti nella dotazione organica
dei medesimi Enti.
5. Alle graduatorie di cui al comma 4, non si applicano le disposizioni
sulla validità ed eventuale proroga previste per le graduatorie
predisposte a seguito di concorsi pubblici.
6. Il personale che matura l’anzianità di servizio di cui al comma 1 in

differenti categorie, è stabilizzato nella categoria relativa all’ultimo
contratto stipulato.
7. Il personale che matura i requisiti di cui al comma 1, nella
categoria D, è stabilizzato nella posizione, D1 – “istruttore direttivo”.
Le Agenzie di cui all’articolo 1, comma 1, definiscono la posizione di
stabilizzazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
8. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie
strumentali di diritto pubblico della Regione possono stipulare
accordi quadro per stabilizzare il personale risultato idoneo a seguito
dell’espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” - Eros Brega – “Democrazia è Libertà – La Margherita –
Uniti nell’Ulivo”e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea” ) e n. 4
voti di astensione (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” - Enrico
Sebastiani – “UDC”; Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei
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moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”)
approva l’articolo 2.

Esce il Presidente Olivier Bruno Dottorini.
Assume la presidenza il Vice Presidente Enrico Sebastiani.

Articolo 3 (Procedure di reclutamento)
Il Presidente dà lettura dell’articolo 3.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi che propone delle modifiche ed integrazioni.
Intervengono inoltre i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Enrico Sebastiani, Paolo
Baiardini.

(Esce il Consigliere Eros Brega)

Il Presidente pone in votazione l’articolo 3 così come modificato, che di seguito si riporta:
Art. 3
(Procedure di reclutamento)
1. Nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il
reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli Enti di cui
all’articolo 1, comma 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo al
personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa intercorsi con i medesimi Enti nel quinquennio
anteriore al 31 dicembre 2007, in relazione alla tipologia ed alla
durata del lavoro prestato, come definito in apposita disciplina
predisposta dagli Enti stessi.
2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui
al comma 1, possono prevedere una riserva di posti non superiore al
venti per cento per il personale che abbia maturato almeno tre anni,
anche non continuativi, di esperienze di lavoro presso pubbliche
amministrazioni, prevalentemente prestate presso gli Enti di cui
all’articolo 1, comma 1, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre
2007, mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato
e/o di collaborazione coordinata e continuativa.
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3. I bandi per le selezioni finalizzate alle assunzioni a tempo
determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
indette dagli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, limitatamente agli
anni 2008, 2009, prevedono una quota pari al sessanta per cento
delle assunzioni programmate riservata ai soggetti titolari di
contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un
anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 28 settembre
2007.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai
contratti di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della legge
regionale n. 2/2005, 2 della legge regionale n. 26/2000, 9 della legge
regionale n. 15/1997 e 3 della legge regionale n. 3/1996.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra
Europea” ) e n. 3 voti di astensione (Consiglieri Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta
Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”) approva l’articolo 3.

Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi per illustrare l’art. 4, emendamento aggiuntivo.
Il Presidente né dà lettura.
“Art. 4
(Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività)
1. La Giunta regionale, per le finalità indicate all’articolo 1, provvede
alla valorizzazione del personale già occupato con rapporti contrattuali
flessibili presso l’Agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina
prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione di tale personale
all’Agenzia Umbria Sanità, ai sensi dell’articolo 7-quater della legge
regionale 16 maggio 2007, n. 16.
2. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, valorizzano le esperienze
professionali maturate presso associazioni, fondazioni aventi natura
pubblica o privata ovvero consorzi di natura esclusivamente pubblica,
istituiti in base a previsione di legge regionale e ai quali la Regione
partecipa in qualità di socio, secondo le modalità individuate
dall’articolo 3.”.
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Intervengono i Consiglieri Fiammetta Modena, Fabrizio Felice Bracco ed Enrico Sebastiani
Il Presidente pone in votazione l’emendamento aggiuntivo (Articolo 4 – nuova
numerazione).
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra
Europea” ) e n. 3 voti di astensione (Consiglieri Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta
Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”) approva l’articolo 4.

Articolo 5 (Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale). nuova numerazione
Il Presidente dà lettura dell’articolo 5.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi che propone di sostituire le parole: “presso la”
con la parola seguente: “dalla”.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 5 – nuova numerazione – con tale modifica.

La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra
Europea” ) e n. 3 voti di astensione (Consigliere Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta
Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”) approva l’articolo 5.

Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi per illustrare l’emendamento aggiuntivo.
Il Presidente dà lettura dell’articolo 6 (nuova numerazione).
Art. 6
(Personale degli Enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto)
1. Gli Enti locali che hanno assunto personale con contratto di lavoro a
tempo determinato per le esigenze relative al sisma del 1997, possono
8
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prorogare tali contratti fino al 31 dicembre 2012, entro i limiti delle
risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.
Non ci sono interventi.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento aggiuntivo (Articolo 6 – nuova
numerazione).
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra
Europea” ) e n. 3 voti di astensione (Consiglieri Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta
Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”) approva l’articolo 6.

(Entra il Presidente Olivier Bruno Dottorini)

Articolo 7 (Norme transitorie) – nuova numerazione
Il Presidente dà lettura dell’articolo 7.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi il quale propone delle modifiche ed integrazioni.
Intervengono inoltre i Consiglieri Paolo Baiardini, Enrico Sebastiani ed Olivier Bruno
Dottorini.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 7 così come modificato, che di seguito si riporta:
Art. 7
(Norme transitorie)
1. Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, gli Enti di cui all’articolo 1,
comma 1, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli
idonei di concorsi per le categorie professionali e la Dirigenza banditi
dagli stessi Enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura
dei posti in dotazione organica vacanti all’atto dell’indizione delle
procedure concorsuali e che si rendono tali a qualsiasi titolo, anche per
effetto dei processi di riorganizzazione.
2. Fino al completamento della procedura prevista dall’articolo 5,
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la Giunta regionale continua ad avvalersi del personale già
assunto con rapporto a tempo determinato indicato nello stesso
articolo 5, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro.
3. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, fatti salvi i casi di
proroga derivanti dall’applicazione di altre normative, continuano
ad avvalersi anche del personale di cui all’articolo 2, mediante la
proroga dei relativi contratti di lavoro fino alla conclusione delle
procedure selettive di stabilizzazione previste dallo stesso articolo
2.
4. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione alle esigenze
di assunzione a tempo determinato o per il conferimento di
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa provvedono
ad utilizzare prioritariamente il personale che ha maturato i
requisiti di cui agli articoli 2 e 3, secondo i termini e le modalità
definiti in apposite discipline.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri
Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco,
Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio
Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea” ) e n. 3 voti di astensione
(Consiglieri Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il
nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani –
“Alleanza Nazionale”) approva l’articolo 7.

Esce il Presidente Olivier Bruno Dottorini.
Assume la Presidenza il Vice Presidente Enrico Sebastiani.

Articolo 8 (Norme finali) – nuova numerazione
Il Presidente dà lettura dell’articolo 8.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi che propone delle modifiche ed integrazioni.
Intervengono inoltre i Consiglieri Fiammetta Modena, Fabrizio Felice Bracco ed Enrico
Sebastiani.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 8 così come modificato, che di seguito si riporta:
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Art. 8
(Norme finali)
1. L’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45
(Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di
concorsi per l’accesso agli impieghi regionali), come sostituito
dall’articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 (Ulteriore
modificazioni ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 –
Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di
concorsi per l’accesso agli impieghi regionali), è abrogato.
2. La legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 è abrogata.
3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie
strumentali di diritto pubblico della Regione adottano norme
regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso
all’impiego presso gli stessi e per la nomina delle commissioni
esaminatrici dei concorsi indetti dai medesimi Enti.
4. Le disposizioni di cui alla l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino
all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3.
5. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente e la Giunta
Regionale, per il servizio di protezione civile, al fine di sopperire alle
carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali,
fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in
servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di
collaborazione alla data del 31 dicembre 2007, nel limite massimo di
spesa complessivamente stanziata nell’anno 2007. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio degli stessi.
6. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, in qualità di
Ente di promozione di ricerca ai sensi della legge n. 61 del 21
gennaio 1994 e della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1998 può
avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di
progetti di ricerca ed innovazione tecnologica i cui oneri non
risultino a carico del bilancio di funzionamento dell’Ente.
La Commissione, a maggioranza dei presenti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri Paolo
Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca Rossi –
“PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea” ) e
n. 3 voti di astensione (Consigliere Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta Modena –
11
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“Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea
Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”) approva l’articolo 8.

Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi per illustrare gli emendamenti aggiuntivi.
Il Presidente dà lettura degli articoli n. 9 e n. 10 – nuova numerazione:
Art. 9
(Forme di lavoro flessibili)
1. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione alle tipologie di
lavoro flessibile diverse da quelle di cui all’articolo 2 ed ai fini dei piani
di stabilizzazione di cui al medesimo articolo con apposito regolamento
provvedono a disciplinare i requisiti professionali, la durata minima
delle esperienze professionali maturate presso i medesimi Enti, non
inferiori ai tre anni, anche non continuativi, maturati entro il 31
dicembre 2007, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede
di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita
l’assimilazione ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera d).
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato esclusivamente a seguito
dell’entrata in vigore dello specifico Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

Art. 10
(Disposizioni per il personale del Servizio socio-sanitario)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 29
dicembre 2000, n. 401, il personale regionale in servizio presso la
Direzione regionale sanità e servizi sociali a tempo indeterminato alla
data del 31 dicembre 2007 ed in possesso del diploma di laurea in
medicina e chirurgia o medicina veterinaria e di abilitazione
all’esercizio della professione e che abbia svolto, alla medesima data,
nell’ambito della carriera direttiva funzioni di programmazione ed
organizzazione sanitaria, per un periodo non inferiore a cinque anni, è
ammesso alle procedure per l’accesso alle posizioni di Dirigente medico
di “Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica” delle Aziende ed Enti
della Regione Umbria per i quali si applica il CCNL della Dirigenza
Medica e Veterinaria, anche in carenza del diploma di specializzazione.
Non ci sono interventi.
12

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: legislativo@crumbria.it

Servizio Legislazione e commissioni

La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra
Europea” ) e n. 3 voti di astensione (Consiglieri Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta
Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”) approva gli articoli 9 e 10.
Articolo 11 (Copertura finanziaria) – nuova numerazione
Il Presidente dà lettura dell’articolo 11.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi che propone delle modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 11 così come modificato che di seguito si riporta:
Art. 11
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti
dall’attuazione degli articoli 2 e 3 sono ricompresi nel
finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni
della Giunta, del Consiglio regionale e delle Agenzie strumentali,
nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di
dotazione organica e in coerenza con le disposizioni di cui alla
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17.
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per
l’esercizio finanziario 2008 e successivi mediante gli stanziamenti
previsti rispettivamente nella unità previsionale di base 02.1.005
denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni”,
nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata
“Funzionamento del Consiglio regionale”, nella unità previsionale
di base 02.1.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni”
(cap. 740) e nella unità previsionale di base 09.1.001 denominata
“Interventi a favore della promozione e della commercializzazione
del turismo” (cap. 5303).
3. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 e dall’articolo 7, comma 2,
si provvede con le risorse di cui all’articolo 14, comma 14, della
legge 30 marzo 1998 n. 61 fin quando disponibili, dopodichè il
finanziamento verrà assicurato con risorse regionali nell’ambito
degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base
02.1.005 denominata “Amministrazione del personale e servizi
13
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comuni”.
4. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 7,
comma 3, per l’esercizio finanziario 2008 e successivi si
continua a provvedere con stanziamenti corrispondenti a
quelli previsti negli esercizi precedenti per i contratti da
prorogare.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra
Europea” ) e n. 3 voti di astensione (Consiglieri Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta
Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”) approva l’articolo 11.

Il Presidente a conclusione dell’esame dell’articolato pone in votazione l’intero disegno di
legge.

La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giancarlo Cintioli in sostituzione di Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra
Europea” ) e n. 3 voti di astensione (Consiglieri Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta
Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani – “Alleanza Nazionale”) approva l’articolato così come risulta
riformulato.

Nomina quali relatori per l’aula il Consigliere Paolo Baiardini per la maggioranza, il
Consigliere Fiammetta Modena per la minoranza ed autorizza lo svolgimento orale delle
relazioni ai sensi del comma 6, dell’articolo 27 del Regolamento Interno.
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La Commissione termina i lavori alle ore 14.45 e decide di riconvocarsi il 16 gennaio 2008.
Letto, approvato e sottoscritto.
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