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 − ad attivarsi per assicurare la partecipazione della Regione 
al tavolo di lavoro preparatorio dell’accordo di program-
ma per la costruzione di un secondo ponte «della Becca» 
e a destinare le risorse necessarie per la compartecipazio-
ne alla realizzazione della nuova struttura viabilistica;

 − a finalizzare tutte le economie che dovessero derivare da 
opere già finanziate a valere sul fondo per il trasporto e la 
mobilità di cui alla missione 10, programma 5 del bilancio 
regionale alla riqualificazione direttirice strategica dell’ex 
SS 415 «Paullese», il cui completamento potrà essere assi-
curato anche in sinergia con i finanziamenti dei soggetti 
privati.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 23 dicembre 2014 - n. X/601
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2015-
2017: riordino delle funzioni delle Province e salvaguardia dei 
livelli occupazionali

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 526 presentato in data 22 dicem-

bre 2014, collegato al progetto di legge n. 211 «Bilancio di previ-
sione 2015-2017»; 

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazio-
ne per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 57
Consiglieri votanti n. 56
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 56
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 526 concernente il riordino 

delle funzioni delle province e salvaguardia dei livelli occupazio-
nali, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso

 − che la Legge di Stabilità 2015 impone un onere significati-
vo di 1 miliardo e 182 milioni alle province e alle città me-
tropolitane, che diventeranno 2 miliardi nel 2016 e 3 miliar-
di nel 2017; 

premesso, altresi, che
 − la Legge di Stabilità 2015 prevede che la dotazione or-
ganica delle città metropolitane e delle province venga 
ridotta rispettivamente in misura pari al 30 per cento e al 
50 per cento e che il personale in esubero venga posto in 
mobilità; 

considerato che
 − tali norme non facilitano il processo di riordino delle funzio-
ni delle province previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 in 
quanto verranno meno le risorse finanziarie e di personale 
necessarie a garantire servizi essenziali nei settori della via-
bilità, dell’edilizia scolastica, dell’ambiente e dello sviluppo 
economico; 

considerato che
 − l’osservatorio regionale istituito ai sensi della l. 56/2014 ha 
completato la mappatura delle funzioni provinciali ai fini 
del riordino delle competenze tra i diversi livelli istituziona-
li, confermando il mantenimento delle attuali funzioni alle 
province e pertanto è necessario garantire gli attuali livelli 
occupazionali per la continuità dei servizi; 

invita il Presidente e la Giunta regionale
 − a completare il processo di riassetto delle funzioni trasferi-
te, anche con il confronto con le organizzazioni sindacali, 
affinché la Giunta regionale possa adottare la proposta di 
disegno di legge di riordino entro il 31 dicembre 2014, co-
me previsto dalla norma; 

 − a pretendere che il Governo attui al più presto la mappatu-
ra dei posti realmente disponibile nell’ambito della Pubbli-

ca Amministrazione al fine del ricollocamento dei lavorato-
ri delle province, con il rispetto del piano finanziario; 

 − a chiedere che il Governo garantisca la salvaguardia dei 
posti di lavoro per tutti i dipendenti, compresi i precari, del-
le province lombarde, favorendone la ricollocazione pres-
so altri enti, a partire dalle amministrazioni decentrate dello 
Stato e di altri enti pubblici; 

 − a contemplare la copertura dei posti vacanti presso la 
Regione Lombardia e gli enti del SIREG con la copertu-
ra dei posti provenienti dalla mobilità di personale delle 
province.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


