
X LEGISLATURA 

1/\ Seduta 


Mercoledì 7 gennaio 2015 


Deliberazione n. 6 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Misure per il contenimento della spesa 
regionale. 

Presidente: Antonio Scalzo 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Carlo Pietro Calabrò 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 31 

... omissis ... 

Il Presidente, quindi, dopo l'intervento del Consigliere Irto, trattandosi di articolo 
unico, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, 
pone in votazione direttamente la legge in argomento e, deciso l'esito - presenti 
e votanti 31, a favore 20, astenuti 11 - ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Scalzo 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Calabrò 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 12 gennaio 2015 



Allegato alla deliberazione 
n. 6 del 7 gennaio 2015 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA REGIONALE 

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 
gennaio 2015. 

Reggio Calabria, 12 gennaio 2015 

IL P.RESIDENT 



Art. 1 

1. Ai fini del contenimento della spesa, il personale della Regione 
Calabria è inserito in un ruolo "unico", senza differenze tra personale della 
Giunta e personale del Consiglio. 

2. Ogni norma di legge e regolamento in contrasto con tale principio 
deve intendersi abrogata. 

3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 
rideterminerà la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, 
anche di massimo livello, attualmente esistenti. 

4. Sempre ai fini del contenimento della spesa, nelle more della 
riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla 
Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti elo 
gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della 
metà rispetto a quelli attualmente in essere. con decorrenza 1 gennaio 2015. 


