
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2012 N.  85
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 2012, N. 85

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consigliere  segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

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

 MOZIONE N. 242  dei consiglieri  Bucciarelli,  Eusebi,  Giancarli  "Situazione dipendenti  
Provincia di Ancona";

 MOZIONE N. 245 dei consiglieri Zinni, Ciriaci, Bugaro, Massi, Carloni, Marinelli "Articolo 
23 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge 214/2011";

 INTERROGAZIONE N. 619 dei consiglieri Giancarli, Ricci, Bucciarelli, Malaspina, Eusebi, 
Sciapichetti,  Cardogna, Traversini,  Badiali,  Comi,  Latini,  Pieroni, Camela,  Ortenzi,  Binci,  
Busilacchi,  Perazzoli,  Acacia Scarpetti  "Attuazione dell'articolo 23 del decreto legge n.  
201/2011 convertito in L. 214/2011 in materia di Province";

 INTERPELLANZA N. 29 del consigliere Latini  "Problematiche legate alla soppressione 
delle Province".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all'argomento trattato, è 
stata presentata ed acquisita agli atti  una proposta di risoluzione  a firma dei consiglieri Zinni, 
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Ricci,  Giorgi,  Giancarli,  Latini  e  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa  approva, 
all'unanimità, la risoluzione  nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

VISTO il  decreto  legge 6 dicembre 2011, n.  201 recante  disposizioni  urgenti  per la  crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione;

CONSIDERATO quanto  previsto  dall'articolo  23  commi  dal  14  al  21  del  decreto  sopra 
richiamato, così come modificati dalla Legge 214/2011;

CONSIDERATO  inoltre  che la  Provincia  di  Ancona  è  tra  quelle  per  le  quali  i  dispositivi 
prevedono il commissariamento prefettizio, sempre che il ricorso avverso il decreto presentato 
dall'UPI alla suprema Corte venga respinto, a partire dal mese di maggio p.v.;

RITENUTO necessario avviare al più presto e senza indugio un serrato confronto con l'attuale 
Amministrazione di tale Ente Provinciale al fine di definire le linee generali  per la necessaria 
iniziativa  legislativa  regionale  in  merito  al  trasferimento  di  parte  delle  deleghe  attualmente 
conferite all'Ente Provincia e per impostare il confronto che dovrà aprirsi in sede di Conferenza 
Stato Regioni;

STANTE la  difficoltà  di  definire  il  futuro  lavorativo  ai  dipendenti  di  detto  Ente,  oltre  500 
impiegati, e la necessità di dare una rapida risposta agli interrogativi pressanti di quanti operano 
per la Provincia;

CONSIDERATE le  modifiche  apportate  con  l'articolo  17  del  D.L.  6  luglio  2012  inerente 
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad istituire quanto prima possibile un tavolo di confronto e trattativa con le Province e con le 
rappresentanze Sindacali e Aziendali, per definire le proposte utile alla migliore ridistribuzione 
delle  deleghe  amministrative  e  la  conseguente  ricollocazione  del  personale  dipendente  con 
particolare riguardo alla Provincia di Ancona, stante l'imminente commissariamento".

ILVICE PRESIDENTE

    Giacomo Bugaro

                                  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

   Franca Romagnoli
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