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Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34, concernente 
“Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana”. 

 

Relazione illustrativa 

La legge regionale n. 35 del 23 dicembre 2015 ha previsto all’art. 13 comma 1 che “In deroga alle 

vigenti disposizioni normative e contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di ore 

di lavoro straordinario e alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento 

retributivo la Giunta regionale, per le attività legate alle funzioni di protezione civile, può 

autorizzare il personale non dirigente, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, ad 

effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili. La deroga 

dell'onnicomprensività del trattamento retributivo trova applicazione anche nei confronti del 

personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui 

l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario 

contrattualmente previsti”. 

Anche l’Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana, istituita con la legge 

regionale 22 dicembre 2014, n. 34, concernente “Disposizioni urgenti per l'eradicazione della 

peste suina africana” presidia un obiettivo altrettanto strategico per il governo regionale, le cui 

attività sono già state assimilate a quelle di protezione civile ai sensi dell’art. 3 comma 2 della 

medesima legge regionale.  

Il Consiglio Regionale della Sardegna, con l’Ordine del giorno n. 82, approvato il 9 gennaio 2018, 

ha confermato la priorità dell'obiettivo teso a sconfiggere l'epidemia di PSA impegnando gli 

Assessorati competenti e le agenzie agricole regionali a promuovere ogni azione che contribuisca 

a rimuovere tutti gli ostacoli ripristinando la fiducia tra le popolazioni interessate, le 

amministrazioni locali e la Regione, indispensabile per portare a termine il piano di eradicazione 

della PSA e il rilancio del comparto suinicolo sardo, assicurando all’Unità di progetto ogni 

supporto necessario per portare a termine la propria missione nell'interesse complessivo della 

Regione e delle singole comunità. 

L’emendamento che si propone, al fine di completare efficacemente l’azione di eradicazione della 

peste suina intrapresa dalla Regione, estende la citata autorizzazione di cui all’art. 13 della legge 

regionale n. 35 del 23 dicembre 2015, al personale coinvolto nelle attività svolte nell’esercizio 

delle funzioni di eradicazione della peste suina.  


