
IX LEGISLATURA 

701\ Seduta 


Mercoledì 10 luglio 2013 


Deliberazione n. 322 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Integrazione alla legge regionale 14 agosto 
2008, n. 28 (Norme per la ricollocazione dei lavoratori che 
usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari iv; 
compresi i trattamenti in deroga). 

Presidente: Francesco Talarico 
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera 
Segretario: Nicola Lopez 

Consiglieri assegnati 50 

Consiglieri presenti 38, assenti 12 

... omissis ... 

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente ì due articoli della 
proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede 
di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 38, a favore 38 - ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Talarico 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera 

IL SEGRETARIO f.to Lopez 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 11 luglio 2013 

ILSE 



Allegato alla deliberazione 
n. 322 del 10 luglio 2013 

IX LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 2008, N. 28 


(NORME PER LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI CHE 


USUFRUISCONO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI 


E STRAORDINARIIVI COMPRESI I TRATTAMENTI IN DEROGA) 


E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio 
2013. 

Reggio Calabria, 11 luglio 2013 
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RELAZIONE 

La finalità della presente proposta di legge è quella di consentire, nell'ambito 

della cornice normativa statuale, la transizione dei servizi e del relativo 

personale delle società controllate elo partecipate da Enti locali, anche se 

sciolte e poste in liquidazione per cause indipendenti dalla programmazione 

dell'Ente, ad altre società pubbliche che erogano servizi di interesse generale. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 11 luglio 2013 
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Art. 1 

(Integrazione all'articolo 1) 


1. Dopo il comma 5 deWarticolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, 
n. 28 (Norme per la ricollocazioné dei lavoratori che usufruiscono degli 
ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga) 
sono aggiunti i seguenti: 
"5bis. Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente di 
società, che erogano servizi di interesse generale, controllate elo partecipate da 
Enti locali, anche se poste in liquidazione, purché sia awiata la procedura di 
rìcollocazione dello stesso presso aHre società a capitale interamente pubblico, 
controllate e/o partecipate dai medesimi Enti locali, per i servizi già curati dalle 
suddette società. 
5ter. A tal fine il personale che sia stato alle dipendenze delle società 
controllate da Enti locali sciolte per cause indipendenti dalla programmazione 
dell'Ente, può essere assorbito previo esperimento di apposite procedure 
selettive da altre società a capitale interamente pubblico controllate dallo stesso 
o da altri Enti locali e ciò nei limiti della copertura finanziaria già assicurata 
dall'Ente alla società sciolta.". 

Art. 2 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 


