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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2020, N. 154 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 12,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 601 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Personale sisma: il Ministro della 

pubblica amministrazione convochi con urgenza tavolo per stabilizzazioni e superamento 36 mesi”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 601. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 601, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• il decreto legge n. 123/2019 "Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in 

corso nei territori colpiti da eventi sismici", è stato approvato dal Parlamento con l’impegno conseguente, da 

parte del Governo, di convocare celermente, presso il Ministero della pubblica amministrazione, un tavolo per il 

riordino del personale precario attualmente in servizio nei Comuni colpiti dal sisma e negli USR regionali;  

• i fatti purtroppo confermano che la ricostruzione ristagna oltre che per l’assenza di norme speciali, anche e 

soprattutto per la gestione del personale precario coinvolto; 
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CONSIDERATO che  

• in molti Comuni e presso gli uffici USR regionali è prossima la scadenza dei 36 mesi di contratto a tempo 

determinato per il personale che tra l'altro, in questi tre anni di servizio, ha acquisito un'ottima formazione sul 

campo, con il rischio che ora i Sindaci dovranno bandire nuovi concorsi per reclutare nuovo personale, che andrà 

opportunamente formato;  

• tale situazione comporterà un ulteriore ritardo nella definizione delle pratiche relative ai progetti di ricostruzione; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

ad intervenire presso la Ministra della pubblica amministrazione, affinché mantenga l’impegno assunto in fase di 

approvazione del decreto legge “Sisma” n. 123/2019, mediante l'attivazione di procedure di stabilizzazione del 

personale precario, già operante sia nei Comuni colpiti dal sisma, che negli USR regionali, che abbiano i requisiti 

normativi, accelerando così la definizione delle pratiche relative alla ricostruzione sia pubblica, che privata”. 

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


