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Signori Consiglieri,
ai fini del graduale riassorbimento presso gli

Enti locali consorziati di una parte del personale
dipendente del Consorzio di sviluppo industriale
delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino, si
rende necessaria l’adozione di una disposizione
di legge che preveda percorsi di mobilità priorita-
ria dello stesso personale.

Il Consorzio, infatti, versa in una situazione
finanziaria difficile, che può essere superata an-
che mediante la cooperazione e la collaborazio-
ne fra gli enti consorziati.

E’ necessario pertanto prevedere norme che
favoriscano la mobilità, presso gli Enti locali
consorziati, del personale dipendente del Con-
sorzio stesso, in modo da evitare di aggravarne
gli squilibri finanziari.

Il Presidente del Consorzio, con nota del 14
marzo 2012, ha richiesto un intervento legislati-
vo della Regione in proposito.

Le disposizioni che vengono proposte
rispecchiano quelle già approvate con l’articolo
23 , comma 14 bis, della l.r. 18/08, aggiunto con
l’articolo 33 , comma 11, della l.r. 16/2010, per il
riassorbimento del personale delle Comunità
montane presso i Comuni e le Province interes-
sate.

L’articolo 1 della proposta di legge contiene
anche una norma con la quale, in analogia a
quanto già previsto con il sopra richiamato arti-
colo 33, comma 11, della l.r. 16/2010 , è stabilito
che le spese per il personale dei Consorzi di
sviluppo industriale trasferito ai Comuni e alle
Province consorziate, a seguito della soppres-
sione di servizi gestiti dal Consorzio per conto di
tali Enti, non sono computate ai fini della deter-
minazione dei vincoli finanziari alla spesa previ-
sti dalla vigente legislazione statale.

Con l’articolo 2 della proposta  viene  dichia-
rata l’urgenza della legge.
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Art. 1
(Procedure di mobilità)

1. Prima di procedere all’espletamento delle
procedure concorsuali per la copertura dei posti
vacanti in organico, i Comuni e la Provincia che
fanno parte del Consorzio di sviluppo industriale
delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino di cui
alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 48
(Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industria-
le) e alla legge regionale 4 dicembre 2008, n. 35
(Riordino del Consorzio di sviluppo industriale
delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) atti-
vano le procedure di mobilità previste dall’artico-
lo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che), provvedendo in via prioritaria all’immissio-
ne in ruolo dei dipendenti del Consorzio di svilup-
po industriale che facciano domanda di trasferi-
mento.

2. La disposizione contenuta nel comma 1
prevale sul disposto di cui al comma 14 bis
dell’articolo 23 della legge regionale 1 luglio
2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità mon-
tane e di esercizio associato di funzioni e servizi
comunali).

3. Le spese per il personale del Consorzio di
sviluppo industriale delle Valli del Tronto,
dell’Aso e del Tesino trasferito ai Comuni e alla
Provincia consorziata, a seguito della soppres-
sione di servizi gestiti in forma associata per
conto dei consorziati, non sono computate ai fini
dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 76,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-
mico, la semplificazione, la competitività, la sta-
bilizzazione della finanza pubblica e la perequa-
zione tributaria), convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. I Comuni e la Provincia di cui al comma 1
trasmettono i bandi per la copertura dei posti
vacanti in organico al Consorzio di sviluppo indu-
striale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del
Tesino.

Art. 2
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.


