DIRETTA DALL'AULA - 62^ SEDUTA
di martedì 13 gennaio 2009
Presidenza del Presidente Giuseppe BOVA
Vedi elenco consiglieri/assessori

Ore 11, 05

Ore 11,07
Ore 16,10

Constatata la mancanza del numero legale e comunicata la richiesta di aggiornamento dei
lavori da parte della sottocommissione impegnata nell'esame della proposta di legge di
stabilizzazione dei precari della sanità, comunica che i lavori riprenderanno alle 15.00, dopo
la seduta della Conferenza dei capigruppo, che è convocata per le ore 14.00.
La seduta è sospesa
Il Presidente dà avvio ai lavori con l'approvazione, senza osservazioni, del verbale della
seduta precedente e con la lettura all'Aula delle Comunicazioni
Intervenendo sull'ordine dei lavori propone l'inserimento e l'approvazione di un ordine del
giorno sul maltempo e sulla richiesta di intervento della Giunta regionale.
GENTILE,F. PACENZA,G. NUCERA,G. GUERRIERO,M. FERAUDO,A. BORRELLO,A.
NICOLÒ,G. SERRA,S. STANCATO,M. TREMATERRA,P. TRIPODI,A. SARRA,G.
CHIAPPETTA recante: 'Disposizioni in materia sanitaria'Proposta di Legge n.337/8^ di
iniziativa dei Consiglieri C. CHERUBINO,A. DE GAETANO,M. TRIPODI,N. ADAMO,G.
Comunica altresì che la sottocommissione ha predisposto e presentato un testo interamente
modificativo della proposta di legge n. 337. Da ciò la decadenza di tutti gli emendamenti fin
qui presentati.
Testo dell'emendamento interamente sostitutivo (corretto)
L'assessore Naccari interviene per correggere alcuni errori presenti nella proposta per mero
errore materiale:

Ore 16,38

Per discussione generale intervengono i consiglieri: Borrello ( premesso che al di là della
terminologia usata, a suo avviso si tratta in ogni caso di stabilizzazione, chiede chiarimenti
sul tipo di personale interessato e sulle procedure che si intendono seguire);
Stancato ( lamenta il blocco di tutte le Commissioni di invalidità conseguenti all'eventuale
approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo, che non prevede compensi per tale
tipo di attività);
Adamo, Relatore, ( precisa che la norma favorisce la riduzione della spesa in ossequio al
principio dell'omnicomprensività delle prestazioni. E' vero però che si determinerannono
differenti trattamenti tra il medico dipendente e altro medico di nomina esterna. per cui
ripropone quanto già proposto in sede di sottocommissione)
Aiello, (chiede che la sottocommissione venga convocata al banco della presidenza)
Il Presidente sospende i lavori e convoca i componenti della sottocommissione

Ore 16,39

La seduta è sospesa

Ore 16,42

(In ordine a quanto evidenziato dal consigliere Stancato e alla proposta avanzata dal
consigliere Adamo, sottolinea che un intervento nella direzione indicata determinerebbe
contenzioso, per cui sollecita il consigliere Adamo a ritirare la proposta);
Nucera ( fa riferimento a chi ha esercitato nelle aziende e negli ospedali mansioni superiori e
che oggi si vede discriminato dal provvedimento in esame. Propone pertanto un
emendamento
all'art.
6
per
colmare
questa
lacuna);
Galati (definisce fuori tema il problema posto dal consigliere Nucera e si pronuncia a favore
del provvedimento in esame che non è mirato, ma riguarda tutto il personale precario);
Borrello (annuncia il proprio voto contrario al provvedimento in quanto la stabilizzazione del
dirigente
è
vietata
dalla
normativa
nazionale
);
De Gaetano, Tripodi Michelangelo, Censore (esprimono soddisfazione)

Ore 17,15

Il Presidente pone ai voti gli artt: 1 (approvato), 2 (approvato), 3 (approvato), 4 (approvato), 5
(approvato), 6 (approvato- respinto l'emendamento Nucera-), 7 (approvato), 8 (approvato), 9
(approvato), 10 (approvato), 11 (approvato)
e la legge nel suo complesso
Il consiglio approva

Proposta di Provvedimento Amministrativo n.308/8^ di iniziativa della Giunta regionale
recante: ' Accordo Quadro tra le Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Campania. Parziale
modifica ed integrazione delibera Giunta regionale n. 190/2008 '
Il consiglio approva
Proposta di Legge n.320/8^ di iniziativa del Consigliere A. BORRELLO recante: ' Norme per
la istituzione di un Parco Storico rievocativo del decennio francese in Calabria '
Il Presidente pone ai voti gli artt: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e la legge nel suo complesso
il consiglio approva

Proposta di Legge n.322/8^ di iniziativa del Consigliere D. BATTAGLIA recante: ' Disposizioni
regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria '
Il consiglio approva
Proposta di Provvedimento Amministrativo n.319/8^ di iniziativa della Giunta regionale
recante: ' Bilancio di previsione dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica) della Provincia di Catanzaro per l'anno finanziario 2009 '
Il consiglio approva
Proposta di Legge n.313/8^ di iniziativa dei Consiglieri E. CHIARELLA,M. FERAUDO,G.
SERRA,F. STILLITANI,G. VILASI recante: ' Delega alla Giunta regionale per la redazione di
Testi unici in materia di attività produttive e del lavoro '
Il Consigliere Chiarella illustra il provvedimento
Il Presidente pone ai voti gli artt: 1,2,3,4, e la legge per come emendata nel suo complesso
Il consiglio approva
Proposta di Provvedimento Amministrativo n.297/8^ di iniziativa della Giunta regionale
recante: ' Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3. Norme per la programmazione e lo sviluppo

regionale dell'attività teatrale. Piano triennale 2008/2010 '
Il consiglio approva

Ore 17,20

La seduta è tolta

