
 

   

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 045/Pres. 
Quantificazione definitiva del personale regionale da trasferire agli enti locali del comparto 
unico in esito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al titolo II, capi dal i al 
IV, della legge regionale 24/2006. 
 

IL PRESIDENTE 
Visto l’articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2006, ai sensi del quale il personale regionale è 
trasferito agli Enti locali con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi 
informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, 
sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione 
del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della 
Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle 
funzioni e dei procedimenti conferiti; 
Atteso che con la deliberazione n. 2372 del 23 settembre 2005, già esaminata con esito 
favorevole dall’Assemblea delle Autonomie locali e dalle competenti Commissioni consiliari, la 
Giunta regionale ha approvato il Programma di riordino delle funzioni regionali e di 
conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, alle province e alle comunità 
montane per l’anno 2005, da attuarsi mediante apposite leggi di riordino settoriale; 
Preso atto che detta deliberazione si è concretizzata nella parte esecutiva della legge 
regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti 
locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e 
urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), ed in particolare nel Titolo II, 
rubricato “Riordino di funzioni”, dal Capo I “Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, 
naturali, forestali e montagna”, Capo II “Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed 
edilizia”, Capo III “Riordino delle funzioni in materia di energia” e Capo IV “Riordino delle 
funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico 
locale”, ai sensi dei quali sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali 
del Comparto unico, già esercitati dalla Regione; 
Atteso che con la succitata deliberazione giuntale sono state individuate 15 unità di 
personale da trasferire dall’Amministrazione regionale agli enti locali destinatari delle funzioni 
e dei compiti conferiti con le modalità previste dall’apposita disciplina contrattuale; 
Visto l’articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto 
unico non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-
2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, recante la disciplina della mobilità di comparto 
collettiva; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale dell’11 febbraio 2008, n. 410; 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione definitiva del numero del personale 
regionale da trasferire agli Enti locali del Comparto unico in esito al conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi di cui al Titolo II, Capi dal I al IV, della legge regionale 24/2006;  

Decreta 
1. Il numero del personale regionale da trasferire agli Enti locali del Comparto unico in esito al 
conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al Titolo II, Capi dal I al IV, della legge 
regionale 24/2006, è quantificato in 15 unità. 
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

ILLY 


