DELIBERAZIONE N. 6/26 DEL 31.1.2017

—————

Oggetto:

Disegno di legge concernente "Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n.
28 del 2016 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del
personale dell'Amministrazione regionale)".

L’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la proposta n.
1971 del 2017, riferisce che, successivamente all’approvazione della legge regionale 11 novembre
2016, n. 28 recante “Completamento delle procedure per le progressioni professionali del
personale dell’Amministrazione regionale”, il Governo ha inviato alla Regione dei rilievi sulla legge
per evidenziarne alcuni profili di dubbia legittimità costituzionale.
A seguito del confronto avuto successivamente col Governo nello spirito di un rapporto basato
sulla leale collaborazione, si è concordato di apportare alla legge alcune modifiche che consentono
di superare le criticità segnalate mantenendo invariata la sostanza delle norme. Il Presidente della
Regione si è quindi impegnato formalmente a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge
di modifica delle disposizioni in argomento secondo quanto concordato e, conseguentemente, il
Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 gennaio 2017 ha deliberato la non impugnazione della
legge.
Le modifiche proposte, contenute nel disegno di legge allegato, consentono di introdurre
nell'ordinamento regionale, con norma contrattuale e non più con legge, il meccanismo di
accantonamento delle risorse che alimenteranno a regime il fondo per le progressioni e
garantiscono la permanenza della copertura finanziaria per la chiusura delle progressioni 20132015 nonché per quelle del triennio contrattuale in corso.
L’Assessore ad interim degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, pertanto, nel
rispetto dell’impegno assunto col Governo, propone alla Giunta regionale di approvare il disegno di
legge concernente "Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2016
(Completamento

delle

procedure

per

le

progressioni

professionali

del

personale

dell'Amministrazione regionale)".
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore ad interim degli
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DELIBERAZIONE N. 6/26
DEL 31.1.2017

Affari generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente “Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 28
del 2016 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale
dell'Amministrazione regionale)" e la relativa relazione illustrativa, allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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