
 
 

VII LEGISLATURA 
 
 

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 424 

17 dicembre 2003 – ore 14.30 

 
Presidenza del Presidente            ROBERTO COTA 

 
 
Nel giorno17 dicembre 2003 alle ore 14,30 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 – 
sotto la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e dei Vice Presidenti LIDO RIBA e PIETRO 
FRANCESCO TOSELLI, con l’assistenza del Consigliere Segretario ENNIO GALASSO, si è 
adunato il Consiglio regionale come dall’avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
 
ANGELERI A. - BOLLA E. – BOTTA M. – BURZI A. BUSSOLA C. – CANTORE D. – 
CARAMELLA L. – CASONI W. – CATTANEO V. – CHIEZZI G. – CONTU M. – COSTA E. – 
COSTA R. – COTA R. – COTTO M. – D’ONOFRIO P. – DUTTO C. - FERRERO C. – 
GALASSO E. – GALLARINI P. – GIORDANO C. – GODIO G. – LEO G. - MANICA G. – 
MANOLINO G. – MARENGO P. - MELLANO B. – MERCURIO D. – MORICONI E. - 
MULIERE R. – PALMA C. – PAPANDREA R. - PICHETTO FRATIN G. – PLACIDO R. – 
RACCHELLI E. - RIBA L. – RONZANI G. - SCANDEREBECH D. - SUINO M. – TAPPARO G. 
– TOMATIS V. - TOSELLI P. – VALVO C. 
 

Sono in congedo i Consiglieri: 
 
ALBANO N. – BOTTA F. – BRIGANDI’ M. – CAVALLERA U. – DI BENEDETTO A. – 
GHIGO E. – PEDRALE L. – POZZO G. – ROSSI G. – ROSSI O. – VAGLIO R. 
 

Non sono presenti i Consiglieri: 
 
CARACCIOLO G. – D’AMBROSIO A. – DEORSOLA S. – MARCENARO P.- RIGGIO A. – 
SAITTA A. 
 

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: 
 
LARATORE G. 

(o m i s s i s) 
DCR 346 – 41985 

 
“Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Articolo 34. Proposta nuova dotazione organica del 
personale del Consiglio regionale”. 
(Proposta di deliberazione n. 453). 



 
 
Punto 9) Proposta di deliberazione n. 453: “Articolo 34 Legge 27 dicembre 2002, 
n. 289. Proposta nuova dotazione organica del personale del Consiglio 
regionale”. 
 
 

(o m i s s i s) 
 

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento 
elettronico: il Consiglio approva. 
 
 

Il Consiglio Regionale  
 
 
visto l’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato ‘legge finanziaria 2003’) che prevede che le amministrazioni 
pubbliche di cui agli articoli. 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 
provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all’articolo 
1, comma 1, del predetto d.lgs.; 
 
considerato che l’articolo 34 sopra citato specifica inoltre che, in sede di applicazione delle 
disposizioni sopradescritte, deve essere assicurato il principio di invarianza della spesa, e che gli 
organici rideterminati non possono comunque superare il numero dei posti complessivi vigenti alla 
data del 29 settembre 2002; 
 
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003 (Fissazione, per le 
amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di 
criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2003); 
 
visto l’articolo 35 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici 
e sull’ordinamento del personale regionale), il quale prevede che previa informazione alle 
rappresentanze sindacali interessate, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale 
provveda periodicamente, e comunque a scadenza triennale, alla rideterminazione della dotazione 
organica dell’Ente; 
 
vista la proposta di deliberazione consiliare n. 453 presentata dai componenti dell’Ufficio di 
Presidenza il 20 novembre 2003 e preso atto delle motivazioni in essa addotte; 
 
preso atto che la competente Direzione regionale ha dichiarato che il documento contenente  la 
proposta di nuova pianta organica del personale del Consiglio regionale è stata oggetto di 
precedente informativa alle Organizzazioni Sindacali interessate, rispettivamente con note 
21/2/2002 prot. n. 5994 e 1/3/2002 prot. n. 7021; 
 
visto il parere espresso in data 5 dicembre 2003 dalla I^ Commissione consiliare permanente sulla 
nuova dotazione organica del personale del Consiglio Regionale; 
 
 
 



 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare una nuova dotazione organica delle strutture consiliari, ai sensi dell’articolo 35 

della l.r. 51/1997 ed in attuazione del disposto di cui all’articolo 34 della l. 289/2002 
(Allegato A); 

 
2. di dare atto che la nuova dotazione organica proposta pari a complessive n. 365 unità 

evidenzia un onere complessivo inferiore rispetto alle attuali n. 367 unità. 
 
 

ALLEGATO A) 
 
 

Personale Dotazione organica 
attuale1 

Nuova dotazione 
organica proposta 

Differenza 

Dirigenti 24 24 --
Categoria D 145 145 --
Categoria C 117 112 -5
Categoria B 58 69 +11
Categoria A 23 15 -8
Totale 367 365 -2
 
 

(o m i s s i s) 
 

 
IL PRESIDENTE 
(Roberto COTA) 

 
 
 

IL VICE PRESIDENTE 
(Lido RIBA) 

 
 

IL VICE PRESIDENTE 
(Pietro Francesco TOSELLI) 

 
 

I CONSIGLIERI SEGRETARI                                       IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE 
             (Ennio GALASSO)                                                             (Ornella GALLIERO) 
 
 
OG/mi 
 
 

                                                 
1 Dotazione organica del personale di ruolo del Consiglio ex articolo 48 l.r. 51/1997 così come modificata dalla 
deliberazione n. 129/98 ed integrata dai concorsi riservati ex articolo 3 l.r. 33/1998. 


