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Perugia, 7 settembre 2018

Al Presidente

della II Commissione consiliare

e p.c. AI Presidente
dell'Assemblea Legislativa

SEDE

OGGETTO; ATTO N. 1712 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta
regionale, concernente: "Norme per la ricostruzione delle aree
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre
2016 e successivi, modificazioni ed integrazioni a leggi regionali".
Competenza consultiva.

Si comunica che la Ili Commissione consiliare permanente, nella seduta
del 5 settembre u.s., ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sull'atto in
oggetto indicato ed ha deciso di fare proprie le osservazioni contenute nella
Analisi Tecnico Normativa redatta dal Servizio Legislazione e AfTari Europei, che
si allega.

Distinti saluti.
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Perugia, lì 5 settembre 2018

Al Presidente e ai coir
della in Commissione consiliare nei

OGGETTO: atto n. 1712 - Disegno di legge: "Norme per ia ricostruzione delle aree colpite dagii
eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, Modificaboni ed
integrazioni a leggi regionali" - OSSERVAZIONI PER GLI ASPETTI DI COMPETÉNZA IN
ORDINE AL PARERE CONSULTtVO

In relazione ai parere che deve essere reso dalla Ili Commissione assembleare si rileva
che gii aspetti dell'atto n. 1712 che lambiscono le materie di competenza della Cornmìssione
medesima sono contenuti negli articoli 44 - 48 dell'atto medesimo, laddove vengoncj inserite
disposizione modificative deila l.r. 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della
società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communìcation
Technology) regionale.

In particolare viene prevista la modifica di denominazione delia società cor sortile a
responsabilità limitata 'Umbria Salute' in 'Umbria Salute e Servizi" ove la regione acquisisce la
partecipazione di una quota pari al venti per cento.

- L'elemento di maggiore novità è senz'altro quello per cui le funzioni attualmente di
competenza della società consortile "Umbria digitale", ovverosia quelle in materia di Sistema
Informativo regionale sanitario di cui all'articolo 94 deila l.r. 11/2015. vengono trasferito a
"Umbria Salute e Servizi" al sensi del nuovo comma 3 bis dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, come

modalitàinserito dall'artìcolo 44 dell'atto n. 1712, senza che, tuttavia, venga chiarito con quali
operative e risorse finanziarle possa continuare ad operare "Umbria diaitale", di fatto s^òotata di
competeQze. Vieppiù che l'articolo 8, comma 2, della l.r. 9/2014 prevede che le fdhzioni di
"Umbria Salute e Servizi" devono essere espletate ... "in raccordo con guarito previsto
dallarticolo 11 (SocÌ6tà consortila Umbria Digitale), al fìne di evitare sovrapposizi. ni nella
tipologia deiservizi erogati dalla costituerìda società consortile Umbria Digitale".

A tal proposito sono pervenute all'attenzione della 11 Commissione asse
competente in sede redigente, numerose osservazioni da parte dei sindacati dei iav
Umbria Digitale, contrari a questo trasferimento di competenze, a parere dei
l'approvazione di questi commi colpisce pesantemente e minaccia il Muro a medio
termine di Umbria Digitale che non può operare solo con i finanziamenti europei", in a
al trasferimento delle competenza, ì lavoratori di Umbria Digitale propongono la costil
un unico organismo composto dalla fusione tra Umbria Digitale e Umbria Salute «
inserendo comunque una disposizione di "salvaguardia" che preveda il "mantenimi
personale di Umbria Digitale.

Sul punto corre l'obbligo di riferire che in sede di audizione delia Presidente
dell'Assessore Barberini è stato sottolineato che tali novità "non comporteranno mod
piano occupazionale".
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-Altra criticità che si è rilevata è contenuta ai comma 3del nuovo articolo 9 tir, come
Inserito alia l.r. 9/2014 dall'articolo 46 dell'atto n. 1712, laddove è previsto che f... Per
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Salute

re le funzioni di Umbria Salute e Servizi, la Giunta reaionalé autorizza Umbria
Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente e,

qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le
risorse1(lanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016".

Ebbene non è chiaro in cosa consista "i'acquisizione" di personale poiché non è chiaro
a che tubio il personale viene "acquisito' da Umbria Salute e Servìzi (trasferimenti? Comandi?
Assunzi ini?).

inoltre tale previsione, nel caso in cui nella parola "acquisizione" siano comprese anche
le assunzioni, non trova coordinamento con quanto stabilito dal vigente articolo 8, comma 9
della sti^ssa l.r. 9/2014, a tenore del quale Umbria Salute e Servizi "non può procedere ad
assunzi ini di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni
obbligacene ex I. 68/99, né può stipulare contratti di collaborazione coordinata è continuativa

Si suggerisce pertanto di inserire, quanto meno, in questocomma 3, parole del tipo "fermo
restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9", nonché chiarire qual è la motivazione per cui
si impone una deroga a quanto stabilito da quest'ultima disposizione e quali sono 1casi In cui
tale deroga opera. Nella attuale corrispondente formulazione dell'articolo 8, comma 10 quater
della l.r. ^9/2014 (oggetto di abrogazione da parte dell'atto n. 1712), infatti, è indicata tale deroga
"ai fini di quanto previsto (in via eccezionale) dall'articolo 18 del D.L. 189/2016', ovverosia in
relazioni alle funzioni della Centrale unica di committenza per gli interventi urgenti in favore
delle pJ|)olazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, mentre nel caso di questo nuovo comma
3, com^ Inserito dall'atto n. 1712, si parla in generale di tutte le funzioni di centrale di acquisto,
centrale di committenza e centrale di soggetto aggregatore unico svolte da Umbria Salute e
Servizi, a prescindere da quelle strettamente connesse, e stabilite dalla normativa statale invia
eccezionale e derogatoria, agli eventi sismici sopra indicati.
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