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DELIBERAZIONE N. 46/30 DEL 10.8.2016 

————— 

Oggetto: L.R. 25 luglio 2008 n. 10. Nomina delegazione trattante per la stipula dell’accordo 
quadro sul personale dei soppressi Consorzi ZIR. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che con l'approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 e 

25 luglio 2008, n. 10 la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di sviluppo 

economico territoriale, ha disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di aree 

industriali che ha interessato, tra l'altro, la riforma dei Consorzi industriali. 

In particolare, le richiamate disposizioni legislative hanno disposto la soppressione dei consorzi 

industriali di dimensione comunale di cui alla tabella F, parte I, della citata L.R. n. 3/2008 e hanno 

previsto l'avvio delle procedure liquidatorie finalizzate al trasferimento, in favore degli enti 

subentranti, delle relative competenze, nonché delle attività e passività ancora in essere al termine 

delle medesime procedure. 

Quanto al personale dei suddetti consorzi ZIR, l’articolo 6 della L.R. n. 10/2008, ai commi 1, 2, e 3, 

recita testualmente: 

“1. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 20 dicembre 

2007 presso gli enti soppressi ai sensi della presente legge è trasferito agli enti che subentrano 

nelle medesime funzioni, con i criteri e le modalità di cui ai commi successivi. 

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro previsto per gli enti locali. 

L'inquadramento avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento 

alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza. 

3. Al personale di cui al comma 1 viene garantito, con esclusione del personale con qualifica 

dirigenziale, mediante accordo quadro promosso dall'Assessorato regionale dell'industria con le 

organizzazioni sindacali, un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio 

all'atto del trasferimento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello 

spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non 

riassorbibile.” 

Al fine di dare attuazione al citato comma 3, con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/7 del 

16 settembre 2008 è stata nominata la delegazione trattante per la stipula dell’accordo quadro di 

cui alla medesima disposizione, composta da tre componenti effettivi ed altrettanti supplenti. 

 

 



 
 DELIBERAZIONE N. 46/30 

 DEL 10.8.2016 

 

  2/2 

La delegazione trattante, pur avendo avviato la propria attività, non ha potuto portare a 

compimento il mandato assegnatole e peraltro nel frattempo alcuni componenti effettivi sono stati 

collocati in quiescenza. 

Considerata l’indispensabilità del più volte citato accordo al fine di concludere le liquidazioni dei 

consorzi ZIR, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta di rinominare la delegazione trattante 

nella seguente composizione: 

− Assessorato dell’Industria: Dott. Roberto Saba (componente effettivo), Dott.ssa Francesca 

Murru (componente supplente); 

− Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica: Dott.ssa Antonella Giglio (componente 

effettivo), Dott.ssa Cristina Malavasi (componente supplente); 

− Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione: Dott.ssa. Maria 

Giuseppina Medde (componente effettivo), Dott.ssa Giuliana Manis (componente supplente); 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria 

DELIBERA 

− di nominare, in sostituzione di quella nominata con la deliberazione n. 50/7 del 16 settembre 

2008, la delegazione trattante per la stipula dell’accordo quadro di cui all’articolo 6, comma 3, 

della legge regionale 25 luglio 2008 n. 10, nella seguente composizione: 

a. Assessorato dell’Industria: Dott. Roberto Saba (componente effettivo), Dott.ssa 

Francesca Murru (componente supplente); 

b. Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica: Dott.ssa Antonella Giglio 

(componente effettivo), Dott.ssa Cristina Malavasi (componente supplente); 

c. Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione: Dott.ssa. Maria 

Giuseppina Medde (componente effettivo), Dott.ssa Giuliana Manis (componente 

supplente); 

− di assegnare alla predetta delegazione l’incarico di pervenire alla stipula dell’Accordo quadro 

di cui all’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 10/2008 entro il termine del 31.12.2016, al 

fine di concludere al più presto le procedure liquidatorie dei Consorzi ZIR. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


