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Il Consiglio regionale, con 34 voti a favore, del-
la maggioranza, e 11 astenuti dell’opposizio-
ne, il 22 luglio ha approvato la nuova legge 

per l’organizzazione dell’Ente, che abroga la pre-
cedente legge regionale 51 del 1997. La fi nalità 
della nuova legge è di consentire l’evoluzione del 
processo di privatizzazione del rapporto di lavoro 
pubblico nell’Ente regionale e di introdurre una 
regolamentazione più fl essibile nell’organizzazio-
ne regionale. Si tratta della riorganizzazione della 
struttura amministrativa della Regione Piemonte, 
iniziata l’anno scorso con la razionalizzazione e 
l’accorpamento delle direzioni dalle 30 origina-
rie alle attuali 18, che ridisegna completamente 
l’organizzazione degli uffi ci regionali e le disposi-
zioni su dirigenza e personale, per la moderniz-
zazione dell’Ente. L’Aula ha esaminato un testo 
unifi cato tra il disegno di legge della Giunta e la 
proposta di legge del gruppo FI, licenziato dalla I 
Commissione (Organizzazione e Personale), pre-
sieduta da Wilmer Ronzani (PD), il 20 marzo 
scorso. Il Consiglio regionale ha discusso della 
legge nelle sedute dell’8, del 15 e del 22 luglio. 
Il relatore, consigliere Aldo Reschigna (PD), ha 
sottolineato la necessità di “valorizzare le risorse 
umane e le professionalità e di attuare un processo 
di delegifi cazione”. Dopo il dibattito generale, è 
intervenuto il vicepresidente della Giunta regiona-
le ed assessore al Personale Paolo Peveraro.
Queste le principali novità. L’organico dei diri-
genti verrà ridotto, aprendo agli incarichi esterni 
fi no al 10% e per il conferimento o rinnovo degli 
incarichi verrà adottato un sistema di valutazione 
delle prestazioni e dei risultati. Gli incarichi dei 

direttori regionali potranno essere conferiti a per-
sone esterne all’Amministrazione entro il limite 
del 30%, con contratto di diritto privato a tempo 
determinato. Nasce una nuova fi gura, quella del 
vicedirettore, che supporta le attività di direzioni 
di particolare complessità. 
Nell’esame dell’articolato della legge sono inter-
venuti in Aula molti consiglieri. Per la maggioran-
za: Gian Piero Clement (Rifondazione Comuni-
sta), Luca Robotti (Comunisti Italiani) e Stefano 
Lepri (PD), oltre a Reschigna e Ronzani. Per 
l’opposizione: Angelo Burzi, Ugo Cavallera, 
Lorenzo Leardi, Luca Caramella (FI), William 
Casoni, Gian Luca Vignale, Marco Botta (AN), 
Gianfranco Novero (Lega Nord) e Franco Gui-
da (Libertà).  
Nelle dichiarazioni di voto, il capogruppo di FI 
Angelo Burzi ha annunciato l’astensione, “pur 
considerando questa legge migliorativa dell’esi-
stente, ma è giunta troppo in ritardo, di due o tre 
anni rispetto a quanto promesso dalla maggio-
ranza agli elettori”. Anche il capogruppo di AN 
Casoni ha motivato l’astensione per il “ritardo 
strutturale della legge, che in parte può essere con-
divisa”. Il vicepresidente Peveraro ha affermato 
che “l’elemento più importante e qualifi cante del 
provvedimento è la delegifi cazione, che metterà 
l’Amministrazione regionale nelle condizioni di po-
ter procedere speditamente alla riorganizzazione 
dei settori, con provvedimenti di Giunta”.
L’articolo 5 introduce i provvedimenti di organiz-
zazione, attraverso i quali l’Uffi cio di Presidenza 
del Consiglio e la Giunta regionale (previa infor-
mazione alla competente Commissione consilia-
re) individuano e disciplinano le dotazioni organi-
che complessive, il numero e le attribuzioni delle 
strutture dirigenziali, oltre alle strutture di suppor-
to agli organi di direzione politico-amministrativa, 
le procedure per l’assunzione del personale e per 
l’accesso alla dirigenza, sino al sistema dei con-
trolli sui risultati conseguiti.
Sono stati approvati due ordini del giorno collega-
ti. Uno, presentato dalla maggioranza, con primo 
fi rmatario il capogruppo di Rifondazione Comu-
nista, Clement, impegna la Giunta e l’assessore 
competente “ad attuare entro il 2009 la procedura 
per l’attivazione di un corso-concorso per l’accesso 
alla qualifi ca di dirigente regionale per almeno il 30 
per cento dei posti disponibili”. Un secondo odg, 
dell’opposizione, con primo fi rmatario Burzi (FI), 
è passato all’unanimità ed impegna sia la Giunta 
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regionale che l’Uffi cio di Presidenza del Consiglio 
regionale ad adottare entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore della legge i provvedimenti riguardanti 
le dotazioni organiche complessive, il numero e 
le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o 
temporanee, da defi nire in relazione agli obiettivi 
ed ai programmi di attività ed in coerenza con 
le risorse fi nanziarie stanziate nei bilanci, il nu-
mero e le attribuzioni di dirigenti; oltre alle strut-
ture di supporto agli organi di direzione politi-
co-amministrativa ed alle modalità di istituzione 
delle strutture organizzative, previa informazione 
alla competente Commissione consiliare. Inoltre, 
l’odg prevede che, nella prima applicazione della 
legge, gli incarichi di Capo di Gabinetto del Con-
siglio regionale e della Giunta e quelli dirigenziali 
esterni abbiano durata di due anni.

VARIAZIONI NELL’UDP

Nella seduta del 26 giugno il Consiglio regionale del Piemonte ha eletto consigliere segretario 
dell’Uffi cio di presidenza Marco Botta di Alleanza Nazionale, in sostituzione del dimissionario 
Agostino Ghiglia. Al consigliere Botta sono state attribuite le medesime deleghe appartenute 
al consigliere Ghiglia: Osservatorio sul fenomeno dell’usura; sistema informativo; mantenimento 
dell’ordine in Aula e nelle sedi consiliari (questore), di concerto con la consigliera segretaria 
Mariacristina Spinosa; votazioni, processi verbali e resocontazione d’Aula, di concerto con la 
consigliera segretaria Spinosa; comunicazione e informazione dell’attività consiliare, di concer-
to con il presidente Davide Gariglio. L’Uffi cio di presidenza risulta pertanto attualmente così 
composto (nella foto da sinistra): Marco Botta (AN), consigliere segretario; Mariangela Cotto 
(FI), vicepresidente; Davide Gariglio (PD), presidente; Roberto Placido (PD), vicepresidente; 
Mariacristina Spinosa (IdV) e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) consiglieri segretari.




