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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA  DEL 14 DICEMBRE  2005, N. 20 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  LUIGI MINARDI 

Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 15,15 nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale. 

O M I S S I S 

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

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 49, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Riordino del sistema regionale delle politiche 
abitative”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l'esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti, il Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta di legge 
regionale n. 49, emendata,  comunica che sono stati presentati ed acquisiti agli atti due 
ordini del giorno relativi all'argomento trattato, e pone in votazione quello a firma dei 
consiglieri Ortenzi, Comi, Ricci, Altomeni, Capponi, Bugaro, Castelli. Il Consiglio 
approva all’unanimità l'ordine del giorno, nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
 
CONSIDERATO CHE a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale “Riordino 
del sistema regionale delle politiche abitative” si rende necessario verificare la situazione 
relativa al fabbisogno di personale degli Erap; 
 
RITENUTO NECESSARIO consentire agli Erap, attraverso un’organizzazione del 
personale idonea all’espletamento delle nuove competenze, di svolgere adeguatamente le 
proprie funzioni; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 
a verificare le disponibilità delle dotazioni organiche, allo scopo di garantire la più ampia 
mobilità tra le strutture regionali e quelle degli enti dipendenti, tenendo anche in 
considerazione le posizioni del personale precario che ha svolto attività lavorativa 
socialmente utile o di pubblica utilità”. 
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