
Consiglio regionale della Calabria
XII LEGISLATURA

2^ Seduta
Lunedì 29 novembre 2021

Deliberazione n. 5 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 13
maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1

…omissis…

Indi il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono
approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone
in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale e, deciso l’esito – presenti e votanti 30, a favore 21,
astenuti 9 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 novembre 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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XII LEGISLATURA

L E G G E R E G I O N A L E

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE

13 MAGGIO 1996, N. 7 (NORME SULL’ORDINAMENTO

DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

E SULLA DIRIGENZA REGIONALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2021.

Reggio Calabria, 29 novembre 2021

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento di novellazione si rende opportuno al fine di semplificare l'iter di
designazione del personale da assegnare alla struttura di diretta collaborazione
con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale di cui all'articolo 8
della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).
In particolare, il comma 6 attualmente vigente prevede che "Il personale
dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture
presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la
cessazione dalla carica dei medesimi titolari".
La sostituzione del comma 6 prevede, invece, nell'ambito dello snellimento della
relativa procedura di nomina, la seguente formulazione: "Il personale dell'Ufficio
di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture
presso cui è chiamato a prestare servizio ed assegnato alle medesime con
decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la
cessazione dalla carica dei titolari designanti".
La presente legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 7/1996, al fine di
semplificare e snellire l'iter di designazione ivi previsto.
L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione della
natura ordinamentale dell'intervento di novellazione.
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario
termine di 15 giorni (vacatio legis).

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che esse,
modificando l’articolo 8, comma 6 della l.r. 7/1996, mirano a semplificare il
procedimento di designazione del personale da assegnare alla struttura di diretta
collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale.
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Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria

art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo Descrizione spese Tipologia
di spesa
Corrente/

Investimento

Carattere
Temporale
della spesa
Annuale/

Pluriennale

Importo

Art. 1 L'art. 1 sostituisce il comma 6
dell'articolo 8 della l.r. 7/1996 al
fine di semplificare l'iiter di
designazione e assegnazione del
personale di diretta collaborazione
addetto all'Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale e
alle segreterie particolari degli
Assessori regionali.

// // 0,00 €

Art. 2 Prevede l'invarianza finanziaria
della presente legge regionale, in
considerazione della sua natura
squisitamente ordinamentale.

// // 0,00 €

Art. 3 Dispone l’entrata in vigore
anticipata della legge.

// // 0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, che
non generano riflessi finanziari sul bilancio regionale, non vengono esplicitati i
criteri di quantificazione degli oneri.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Capitolo/Missione/Programma
Anno

2021

Anno

2022

Anno

2023

Totale

// // // // //

Totale // // // //

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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Art. 1
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7
(Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla dirigenza regionale) è sostituito dal seguente:

"6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è
designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed
è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa
dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti.".

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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