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ATTO N . 1826

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
dei Consiglieri ROMETTI, SOLINAS, CHIACCHIERONI e RICCI

“DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE, CONCERNENTE: NORME
PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO
2016, 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI
REGIONALI - IMPEGNO DELLA GIUNTA REGIONALE A PROVVEDERE ALLA
RIORGANIZZAZIONE ORGANICA DELLE COMPETENZE DELLE SOCIETA' OGGETTO DELLA
LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 2014, NONCHE' A SALVAGUARDARE L'OCCUPAZIONE E LA
PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE DI UMBRIA DIGITALE E AD INDIVIDUARE LE RISORSE
ECONOMICHE, UMANE E PROFESSIONALI NECESSARIE ALLO SVILUPPO DELL'AGENDA
DIGITALE DELLA REGIONE UMBRIA”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 16/10/2018
Trasmesso ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale il 16/10/2018
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Al Presidente

dell'Assemblea Legislativa
Donatella Porzi

SEDE

ORDINE DEL GIORNO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO l'atto n. 1712/TER, disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Norme per
la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e
successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali";

CONSIDERATO che il disegno di legge in argomento, al Capo III, prevede la modifica e l'integrazione
della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e
riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale);

RICORDATO che con l'approvazione della legge regionale n. 9/2014 è stato razionalizzato il sistema

delle società partecipate dalla Regione Umbria ed è stato creato un quadro coerente che ha evitato in
questi anni l'incremento della spesa, raggiungendo, al tempo stesso, gli obiettivi che erano stati prefissati;
CONSIDERATO che la Società Umbria Digitale riveste un ruolo fondamentale nel quadro dello

sviluppo dell'Agenda Digitale dell'Umbria, la cui realizzazione è considerata come uno degli obiettivi
fondamentali per la crescita della società regionale;

CONSIDERATO che la medesima Società ha potuto svolgere le suddette attività grazie alle

professionalità e alle capacità informatiche possedute dal proprio personale a tempo determinato, a tempo

indeterminato e dal personale interinale che ha consentito alla Società, nel corso degli anni, di sviluppare
progetti non solo in Umbria, ma anche in altre Amministrazioni in Italia;

PRESO ATTO che l'acquisizione da parte della Regione Umbria del 20% della Società a nuova
denominazione Umbria Salute e Servizi, nonché il trasferimento alla stessa delle funzioni e delle attività

"in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli
articoli 94 e 101 della L.R. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la

digitaUzzazione del Sistema sanitario regionale", così come previsto air art 39 del Disegno di legge in
argomento, va a modificare in maniera significativa il quadro delineato nella legge 9/2014;

CONSIDERATO che i lavoratori di Umbria Digitale hanno espresso grande preoccupazione rispetto a

questa forma di revisione dellTCT Regionale e che appare necessario scongiurare l'eventualità che con il

trasferimento delle predette attività ad Umbria Salute e Servizi si possa determinare una perdita dei posti
di lavoro;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE:

- a provvedere, quanto prima, alla riorganizzazione organica delle competenze delle società oggetto della
legge regionale n. 9 del 2014, anche nella prospettiva di rendere omogenea e congrua la materia assegnata
alle singole società;

a salvaguardare l'occupazione e le professionalità del personale di Umbria Digitale e a
individuare le risorse economiche, umane e professionali necessarie allo sviluppo dell'Agenda Digitale
della Regione Umbria.

I Consiglieri regionali

MHO

