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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA  DEL 19 DICEMBRE 2006,  N. 51 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari  Michele Altomeni   
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 15,05 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. 123 (testo base), ad iniziativa della 
Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di riordino della 
disciplina dell’Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.)”; 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 111 ad iniziativa del consigliere 
Rocchi, concernente: “Disposizioni in materia di riordino dell’Istituto 
Nazionale di Riposo e Cura per Anziani” 

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I.). 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti e le dichiarazioni di voto, il Presidente, prima di indire la votazione finale 
della proposta di legge n. 123, emendata,  comunica che è stato presentato ed acquisito 
agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere 
Altomeni. Il Consiglio approva  l'ordine del giorno, nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

PRESO ATTO che  

- con la proposta di legge n. 123 il Consiglio regionale procede al riordino 
dell’INRCA; 

- la ricerca rappresenta l’elemento fondante di tale istituto; 
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- ad oggi i lavoratori della struttura impegnati sulla ricerca hanno contratti di lavoro 
precari; 

- la ricerca, per sua natura, ha bisogno di continuità, mentre la precarietà del rapporto 
di lavoro è una condizione che crea discontinuità; 

- la Regione Marche ha attivato un tavolo per programmare la stabilizzazione dei 
precari alle dipendenze della Regione stessa, ma che questi precari non sono 
attualmente inclusi in questa previsione; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

• a tenere conto della situazione della precarietà dei ricercatori 
dell’INRCA all’interno del Tavolo tecnico per  la stabilizzazione; 

• ad  individuare anche per loro, in tempi ragionevoli, una stabilizzazione 
del rapporto di lavoro”. 

  

 

 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 Raffaele Bucciarelli 
 
  
 
 
 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 Michele Altomeni 

  
 
  
  
 
 


