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DEL

13 MARZO 2007

PRESIDENTE FRANZ PAHL
VICE PRESIDENTE FLORIAN MUSSNER

I CONSIGLIERI

XIII

ANDREOTTI, DENICOLÒ E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 37: Principi in materia di ordinamento del personale dei
Comuni – presentato dalla Giunta regionale
(- discussione generale;
- ordine del giorno n. 1: in votazione, sospesa la seduta per mancanza del
numero legale).

Il giorno 13 marzo 2007, alle ore 10.01, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce nella sede di Bolzano, via Crispi, 6, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 405/2007/Cons. reg.
Presiede il Presidente Pahl, assistito dai segretari questori Andreotti, Denicolò e
Pinter.
Il Segretario questore Denicolò dà lettura del processo verbale della seduta n.
48 del 13 febbraio 2007, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Bondi
(pomeriggio e sera), Boso, Carli (sera), Dellai, Dominici (pomeriggio e sera),
Durnwalder, Heiss (pomeriggio), Klotz (sera), Magnani, Pöder (sera), Saurer
(sera), Stirner Brantsch (pomeriggio e sera), Thaler Hermann, e Theiner (sera).
Durante la seduta sono sopraggiunti i consiglieri Ladurner, Pinter e Munter.
Sono inoltre assenti all’avvio della seduta notturna i consiglieri Bertolini,
Chiocchetti, Cogo, Mosconi, Pinter, Widmann e Zorzi.
Il Presidente comunica:
Con nota di data 13 febbraio 2007, i Consiglieri regionali Cristina Kury, Hans
Heiss, Roberto Bombarda e Riccardo Dello Sbarba hanno comunicato che, dal
14 febbraio 2007, il nuovo Capogruppo del Gruppo consiliare “Verdi-GrüneVërc” è il Consigliere Dello Sbarba.
Il 2 marzo 2007 la Consigliera Cogo ha ritirato la mozione n. 11, presentata dai
Consiglieri regionali Cogo, Pinter, Parolari, Barbacovi, Bondi e Gnecchi,
affinché la Giunta regionale predisponga proposte legislative e atti
amministrativi che promuovano il superamento di discriminazioni determinate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Il 6 marzo 2007 il Consigliere Bondi ha ritirato la mozione n. 9, presentata dai
Consiglieri regionali Bondi, Barbacovi e Pinter, per il rispetto della memoria e
contro il riconoscimento della qualifica di militari belligeranti ai combattenti della
Repubblica Sociale Italiana (RSI).
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 158,

presentata in data 1° marzo 2007 dai Consiglieri regionali Leitner e
Mair, per conoscere il costo per l’abbigliamento di servizio assegnato
ai dipendenti interessati della Giunta regionale e se la medesima
intende abolire questo privilegio;

n. 159,

presentata in data 1° marzo 2007 dai Consiglieri regionali Leitner e
Mair, per conoscere a quanto ammonta la retribuzione di risultato dei
dirigenti, i loro obiettivi concreti raggiunti, nonché l’ammontare del
premio di produttività erogati dalla Regione per l’anno 2006.
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È stata data risposta all’interrogazione n. 156. Il testo dell’interrogazione
medesima e la relativa risposta scritta forma parte integrante del resoconto
stenografico della presente seduta.
Il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha esaminato la
richiesta di anticipare la trattazione dell’undicesimo punto iscritto all’ordine del
giorno e pone in votazione detta anticipazione, che risulta approvata a
maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente comunica inoltre che la parte pomeridiana della seduta inizierà alle
ore 15.30, poiché alle ore 15.00 è convocata la Conferenza dei Capigruppo.
Si affronta quindi la trattazione dell’undicesimo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 11

DISEGNO DI LEGGE N. 37: Principi in materia di ordinamento del
personale dei Comuni – presentato dalla Giunta regionale.

Sull’ordine dei lavori intervengono i conss. de Eccher e Seppi, ai quali risponde
il Presidente.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. Sigismondi.
Risponde brevemente il Presidente, che sull’ordine dei lavori concede la parola
al cons. Morandini.
Risponde il Presidente.
L’assessora Gnecchi dà lettura della relazione accompagnatoria del disegno di
legge n. 37 e il cons. Pardeller della relazione della I Commissione legislativa.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente concede la parola ai
conss. Seppi, Pasquali, Sigismondi, Mosconi e Parolari.
Assume la Presidenza il vice Presidente Mussner.
La discussione generale prosegue con gli interventi dei conss. Morandini,
Bertolini, Carli e dell’assessora Gnecchi per la replica.
Riassume la Presidenza il Presidente Pahl.
Dichiarata chiusa la discussione generale, il Presidente pone in trattazione
l’ordine del giorno n. 1 al disegno di legge n. 37 e, data la lunghezza del testo,
ne rimanda la lettura alla parte pomeridiana della seduta.
Il Presidente sospende quindi la seduta, aggiornandola alle ore 15.30.
Sono le ore 12.45.
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La seduta riprende alle ore 15.47.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente invita il cons. Seppi a dare lettura
dell’ordine del giorno n. 1.
Alle ore 18.00 il Presidente interrompe la lettura del testo dell’ordine del giorno
e sospende la seduta per un’ora, comunicando che alle ore 19.00 avrà inizio la
seduta notturna.
La seduta riprende alle ore 19.00.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente concede la parola al cons. Seppi
affinché termini la lettura dell’ordine del giorno n. 1 e provveda alla sua
illustrazione.
Sull’argomento intervengono i conss. de Eccher, Morandini e Pasquali.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. Seppi, che chiede la votazione
dell’ordine del giorno per scrutinio segreto.
Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 1.
Non essendo stato raggiunto il numero legale nella votazione, il Presidente
dichiara chiusa la seduta annunciando che a termini dell’art. 69, comma 3 del
Regolamento interno, il Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio
individuando, previa consultazione con i consiglieri presenti, la data 19.03.p.v.,
ore 15.00 per la prossima seduta.
Sono le ore 20.24.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

so

5

