
DAL CONSIGLIO REGIONALE 

CCCXXX Seduta 

(POMERIDIANA)  

Martedì 12 giugno 2012  

Presidenza della Presidente LOMBARDO  

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto, la Conferenza Capigruppo ha deciso di aggiornare i lavori alle ore 21 e 15. La 

seduta è sospesa. 

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 16, viene ripresa alle ore 21 e 27.)  

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Integrazione alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di 

organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative" (327/A).  

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori, prego i colleghi di prendere posto.  

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 327/A.  

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Steri, relatore.  

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.  

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.  

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.  

(E' approvato)  

Passiamo all'esame del titolo. Al titolo è stato presentato l'emendamento numero 3 aggiuntivo.  

(Si riporta di seguito il testo del titolo e del relativo emendamento:  

Titolo: Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e 

personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative  

Emendamento aggiuntivo Biancareddu - Cuccu - Cappai - Murgioni  

Titolo  

Nel titolo dopo le parole "e continuative" sono aggiunte le seguenti: "e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica.". (3).)  

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione. FLORIS MARIO (Gruppo Misto), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Favorevole.  

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.  

(E' approvato)  

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.  

(E' approvato)  

Passiamo all'esame dell'articolo 1. (Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:  

Art. 1 - Collaborazioni coordinate e continuative - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2011  

- omissis – 

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.  

(E' approvato)  

Passiamo all'esame dell'articolo 1 bis. (Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 bis:  

Art. 1 bis - Salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari  

- omissis – 

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo 

approva alzi la mano.  

(E' approvato)  

Passiamo all'esame dell'articolo 1 ter. (Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 ter:  

Art. 1 ter - Concorso dirigenti: requisiti da applicare  

- omissis - 

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.  

(E' approvato)  

Passiamo all'esame dell'articolo 1 quater. All'articolo 1 quater sono stati presentati gli emendamenti numero 5 sostitutivo parziale e 

numero 6 aggiuntivo.  

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 quater e dei relativi emendamenti:  

Art. 1 quater - Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive 

modifiche ed integrazioni  

- omissis – 

Passiamo all'esame dell'articolo 1 quinquies.  

All'articolo 1 quinquies è stato presentato l'emendamento numero 4 aggiuntivo.  

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 quinquies e del relativo emendamento:  

Art. 1 quinquies  

Rinnovo contratti ex articolo 4, comma 45, della legge regionale n. 6 del 2012  

- omissis – 

Emendamento aggiuntivo Biancareddu - Cuccu - Cappai - Murgioni  

Articolo 1 quinquies  

Dopo l'articolo 1 quinquies è aggiunto il seguente:  

Art. 1 quinquies bis  

1. A decorrere dal 26 maggio 2012, ai fini della riduzione e razionalizzazione delle spese per il funzionamento degli organi 

istituzionali, ai consiglieri regionali competono, ai sensi dell'articolo 26 della L.C. 26/2/1 948, N. 3 "Statuto speciale per la 

Sardegna", le indennità ed i rimborsi di spese in vigore al 31 dicembre 2003.  

2. Conseguentemente, l'indennità di carica è ridotta nella misura del 30 per cento, la diana è ridotta nella misura del 20 per cento.  

3. Ai Gruppi consiliari compete un contributo pari a quello in vigore al 31 dicembre 2003 ridotto del 20 per cento.  

4. Il Collegio dei Questori disciplina le modalità di utilizzo e di rendicontazione di tale contributo, anche relativamente alla gestione 

del personale e delle collaborazioni professionali di cui alla legge regionale n. 37 del 1995.". (4).)  

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.  

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, intendo intervenire sull'articolo 1 quinquies per dire che il Gruppo dei Riformatori, avendo 

preso visione soltanto adesso dell'emendamento numero 4 e non conoscendone la sostanza politica, che potrebbe anche essere 



condivisibile, ma non abbiamo la più pallida idea di cosa attenga, e riteniamo che questo emendamento sarebbe dovuto arrivare in 

Aula in modo più organico di come arriva, lascia i lavori dell'Aula.  

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Zuncheddu. Ne ha facoltà.  

ZUNCHEDDU (Gruppo Misto). Non rinuncio proprio per niente. Presidente, io ho lo stesso problema che hanno i Riformatori, nel 

senso che neanche io ho avuto l'opportunità di prendere in visione questo emendamento. Tra l'altro, qui c'è il punto 2), per quanto 

riguarda ad esempio l'indennità di carica, che prevede una riduzione del 30 per cento, e io, per ribadire una mia vecchia posizione 

sin dall'inizio della legislatura, sono ad esempio per la soppressione. Però, se ci date il tempo per analizzare meglio questo 

emendamento, se no io mi astengo. Grazie.  

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed 

urbanistica.  

RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere favorevole.  

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 quinquies. Chi lo approva alzi la mano.  

(E' approvato)  

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.  

(E' approvato)  

Passiamo all'esame dell'articolo 1 sexies. All'articolo 1 sexies sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 1 e 2.  

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 sexies e dei relativi emendamenti:  

Art. 1 sexies - Norma finanziaria - omissis – 

 

Passiamo alla votazione finale della legge. Prego i colleghi di prendere posto.  

- omissis - 

 

Votazione nominale  

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 327/A.  

(Segue la votazione)  

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Artizzu - Bardanzellu - Barracciu - Ben Amara - Biancareddu - Campus - Capelli - 

Cappai - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Contu Mariano - Corda - Cucca - Cuccu - Cugusi - De Francisci - 

Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Mario - Floris Rosanna - Fois - Greco - Lai - Locci - Lotto - Lunesu - Manca - 

Maninchedda - Mariani - Meloni Valerio - Milia - Moriconi - Mula - Mulas - Murgioni - Oppi - Peru - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - 

Planetta - Porcu - Randazzo - Rassu - Rodin - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sanna Paolo - 

Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Steri - Stochino - Tocco - Zedda Alessandra.  

Si sono astenuti: la Presidente Lombardo - Meloni Marco - Zuncheddu.  

Risultato della votazione  

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:  

presenti 66  

votanti 63  

astenuti 3  

maggioranza 32  

favorevoli 63  

(Il Consiglio approva).  

I lavori si concludono qui, riprenderanno domani alle ore 11 con la prosecuzione dell'ordine del giorno. La seduta è tolta.  

La seduta è tolta alle ore 22. 

 

 

 

Commento: Tutti d’accordo o quasi, quando………………………………. 


