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Emendamenti al dEmendamenti al dEmendamenti al dEmendamenti al disegno di legge conisegno di legge conisegno di legge conisegno di legge conccccernente “Misure urgenti in materia di organizzazione della ernente “Misure urgenti in materia di organizzazione della ernente “Misure urgenti in materia di organizzazione della ernente “Misure urgenti in materia di organizzazione della 
Regione”Regione”Regione”Regione”....    

Relazione 

I presenti emendamenti mirano ad introdurre alcune modifiche, di carattere sia sistematico che 

sostanziale, al disegno di legge n. 72 concernente “Misure urgenti in materia di organizzazione del 

personale”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 26/4 dell’8 luglio 2014 , onde 

rendere più omogeneo il testo proposto e soddisfare alcune ulteriori ed urgenti esigenze di 

carattere organizzativo del “sistema Regione” che sono state poste in evidenza successivamente 

all’approvazione del suddetto disegno di legge. 

In particolare (con riferimento alla numerazione degli articoli del disegno di legge nel testo 

all’attenzione del Consiglio regionale ): 

l’emendamento aggiuntivo dell’articolo “01” , insieme a quelli agli articoli 6 (lett. b), 7 (lett. a), 

8, 10 (lett. a), 11 e 12,  hanno carattere sistematico, al fine di omogeneizzare i riferimenti al 

“sistema Regione” in tutto il testo della l.r. 31/1998; 

anche l’emendamento all’articolo 10 ha finalità di omogeneizzazione del testo di legge, in 

relazione alla prevista soppressione delle funzioni dirigenziali di studio e ricerca (staff); 

l’emendamento modificativo all’articolo 2, alla let t. a) stabilisce che l’istituzione, la 

modificazione o la soppressione delle direzioni generali siano proposte alla Giunta dall’Assessore 

competente in materia di organizzazione, mentre, alla lett. b) , si prevede il coinvolgimento del 

direttore del servizio nella istituzione, modificazione o soppressione dei settori, mantenendo la 

clausola di invarianza della spesa già prevista dalla vigente l.r. 31/1998, all’art. 13, comma 3; 

l’emendamento all’articolo 6, alla lett. a)  mira a modificare la rubrica per renderla omogenea al 

testo dell’articolo, mentre alla lett. c)  vengono soppresse le posizioni dirigenziali diverse da quella 

generale e di servizio, oggi presenti nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell’azienda AREA , 

uniformando così la tipologia di posizioni dirigenziali presenti nel sistema Regione; 

l’emendamento modificativo all’articolo 7, alla let t. b)  consente il conferimento delle funzioni al 

dirigente chiamato a sovraintendere alle Unità di progetto; possibilità non contemplata dalla l.r. 

31/1998; 
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l’emendamento modificativo all’articolo 9, alla let t. a) specifica che il sostituto del Direttore 

generale è individuato tra i direttori di servizio della medesima direzione generale; alla lett. b)  

disciplina l’eventualità in cui vi sia la contemporanea assenza del direttore generale e del suo 

sostituto designato; alla lett. c)  specifica, infine, che, anche nel caso di contemporanea assenza 

del direttore generale e del suo sostituto, l’ulteriore sostituto è individuato tra i direttori di servizio 

della medesima direzione generale; 

l’emendamento sostitutivo parziale all’articolo 13  prevede che i comandi in entrata e in uscita 

dal sistema Regione sono disposti dal direttore generale competente in materia di personale, 

rispettivamente nell’Amministrazione, negli enti e nelle agenzie; 

l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 16 bis  trasferisce alcune competenze oggi in capo alla 

Presidenza della Regione ad altri Assessorati, ed in particolare: quelle in materia di espropriazioni 

all’Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica; quelle in materia di ragioneria 

all’Assessorato della Programmazione e bilancio; quelle in materia di servizio civile all’Assessorato 

del Lavoro; 

l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 16ter trasferisce le competenze in  materia di attività a 

favore dei giovani dalla Presidenza  all’Assessorato della Pubblica istruzione; 

l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 16quater trasferisce la Consulta delle disabilità dalla 

Presidenza all’Assessorato della Sanità; 

l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 16quinquies trasferisce le competenze in  materia di 

registro nazionale delle associazioni di promozione sociale  ed il relativo Fondo, nonché 

l’Osservatorio sulla povertà dalla Presidenza all’Assessorato della Sanità; 

l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 16 sexies  trasferisce il potere di nomina delle guardie 

zoofile dal Presidente della Regione al Direttore del competente Servizio dell’Assessorato della 

Sanità; 

l’emendamento modificativo dell’art. 17  completa la norma finanziaria inserendo l’indicazione 

della UPB relativa agli uffici di gabinetto. 

 


