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LEGGE 9 agosto 2018, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta
1. Gli articoli 17, 22 commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale 8 maggio 2018,
n. 8 sono abrogati.
2. All’articolo 20 della legge regionale n. 8/2018, dopo le parole “con procedure
ad evidenza pubblica”, sono soppresse le parole “per un periodo non superiore a
cinquanta anni”.
3. All’articolo 4 della legge regionale n. 8/2018 i commi 1, 2, 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
“1. Nell’albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all’articolo 64
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o maggioritaria
partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata
in vigore del medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
2. Al personale iscritto all’albo di cui all’articolo 64 della legge regionale n.
21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione fino al 31
dicembre 2018 il principio contenuto nell’articolo 25, comma 4, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le società a controllo pubblico
non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo
dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società per la totalità delle
assunzioni.”.
4. L’articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 51. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di
area vasta - 1. Nelle more dell’insediamento degli organi dei liberi Consorzi
comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le
funzioni dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad
essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 145
dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato
con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni.”.
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Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 9 agosto 2018.
MUSUMECI
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

GRASSO

Assessore regionale per l’economia

ARMAO

N.B. - LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE.

LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 78:
“Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la
mafia e la criminalità organizzata”.
Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 10 gennaio 2018 ai sensi dell’articolo 136 bis
del Regolamento interno.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 4 del 23 gennaio 2018, n. 5 del 30 gennaio 2018, n. 9
del 20 febbraio 2018, n. 29 del 17 luglio 2018 e n. 30 del 18 luglio 2018.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 30 del 18 luglio 2018.
Relatore: Matteo Mangiacavallo.
Emendamento aggiuntivo A1 a firma del Governo presentato al ddl n. 78/A.
Disposizione stralciata nella seduta d’Aula n. 60 del 7 agosto 2018 (ddl n. 78/A Stralcio).
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 7 agosto 2018.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 7 agosto 2018.
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