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ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2018, N. 106

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA
Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa
Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta
dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 211 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni urgenti di
modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 ‘Riordino del Servizio sanitario regionale’ e 20 giugno
2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Volpini e
alla relatrice di minoranza Consigliera Leonardi.
OMISSIS
Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di
ordine del giorno a firma del Consigliere Busilacchi e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva,
all’unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
VISTA la proposta di legge 211/18: “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26
(Riordino del Servizio sanitario regionale) e 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario
regionale)" che all'articolo 1 comma 2 introduce, per il personale non appartenente alla qualifica dirigenziale, in
utilizzo da parte dell'ARS, il rimborso delle spese di trasporto pubblico locale;
PRESO ATTO della discussione svoltasi in merito nell'odierna seduta dell'Assemblea legislativa;
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RITENUTO che le normative regionali non possano introdurre difformità di trattamento tra dipendenti dello stesso
Ente che siano stati oggetto di una qualsiasi forma di mobilità non volontaria;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE
ad estendere, il rimborso delle spese di trasporto pubblico a tutto il personale in servizio presso la Regione Marche,
gli enti, le agenzie e le aziende dipendenti o vigilate, non appartenente alla qualifica dirigenziale, che tramite l'istituto
del comando, del distacco e dell'utilizzo subisce, non su base volontaria, mobilità verso una sede di lavoro diversa da
quella per la quale ha vinto un concorso o da quella dove ha la residenza”.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo
I CONSIGLIERI SEGRETARI
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