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La discussione in aula sull’emendamento n.41 (Fusione Lazio Service-Lait), 

presentato dal cons. Gramazio (PdL-FI), seduta n.36 del 12/11/2014. 

PRESIDENTE. Siamo all’emendamento 41 Gramazio, riduzione della spesa 

regionale. Ha chiesto di parlare il consigliere Gramazio. Ne ha facoltà.  

GRAMAZIO (PdL-FI). Rispetto a questo abbiamo posto un emendamento 

ragionando sulla possibilità, visto che questo è il percorso che in questa 

Regione e in questa consiliatura abbiamo avviato rispetto al risparmio e 

all’ottimizzazione della spesa, sulla possibilità di rendere un soggetto unico 

tra LAIT, la società regionale che si occupa di innovazione tecnologica e Lazio 

Service che si occupa di ottimizzazione delle risorse umane e di ottenere 

risparmi di spesa, di cercare di semplificare e sveltire i meccanismi della 

macchina burocratica regionale. La possibilità che questo, rispetto anche a 

competenze che possono naturalmente intrecciarsi ed essere funzionali tra 

loro possa creare un soggetto unico va appunto nella direzione di un 

risparmio ma soprattutto della ottimizzazione e della funzione delle società 

regionali, in questo caso di questo soggetto unico. Assieme a questo 

naturalmente anche la creazione di una nuova governance anche per finire 

quello che è un periodo commissariale che in questa Regione sta diventando 

piuttosto che un fatto straordinario una regola sulla quale si basano tutte le 

scelte di questa Amministrazione. Noi crediamo che l’ottimizzazione e il 

risparmio che ne può derivare, ma ancor di più, la capacità che 

l’interconnessione tra l’ex LAIT e speriamo l’ex Lazio Service possa dare alla 

Regione un soggetto in grado di maturare competenze e una forza che possa 

appunto essere di supporto alla Regione piuttosto che uno dei baracconi che 

vediamo negli ultimi anni, appunto nelle società regionali. Per questo 

l’unificazione delle aziende, per questo una nuova governance, appunto per 
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ottimizzare le spese sulle società regionali e per dare uno strumento nuovo e 

probabilmente più concreto all’Amministrazione.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne ha facoltà.  

SARTORE, Assessore. Parere favorevole.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Per esprimere il voto contrario, e non 

nel merito. Non è che non vogliamo la riduzione dei costi e la 

razionalizzazione delle società, ma qui rientriamo sempre nel metodo. Stiamo 

autorizzando la creazione di un unico nuovo soggetto tra Lazio Service e LAIT 

senza disciplinare nulla di quello che accadrà. Abbiamo fatto una legge di 

razionalizzazione degli Enti, che era la n. 4/2013, non esaustiva, e qui lo 

ribadisco, come dissi allora, e come dissi allora dobbiamo affrontare in 

maniera completa e una volta per tutte la razionalizzazione delle società e 

degli enti partecipati dalla Regione. Non si può di volta in volta inserire un 

articoletto a ogni proposta di legge che ci troveremo ad affrontare e lasciare 

nell’incertezza e in sospeso diverse problematiche che pongono fusioni e 

accorpamenti tra società della Regione. Quali sono i costi di questa 

operazione, che siano in riduzione o in aumento? Che fine fa il personale? 

Come sarà scelto il consiglio di amministrazione del nuovo soggetto? Ci sono 

tanti quesiti che rimangono in sospeso e che non sono affrontati da un 

articolo che propone di unire LAIT e Lazio Service. Se è consentito fare norme 

del genere, ne prendiamo atto, però noi non siamo d’accordo a votare un 

emendamento che lascia nel vuoto e in sospeso diversi problemi e diversi 

aspetti di questa operazione che vorremmo avere chiari. Quindi voteremo 

contrariamente.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

SBARDELLA (Misto). Io capisco che questa modifica di legge o comunque 

questo impulso avrà bisogno probabilmente di un successivo provvedimento 

che in qualche modo dia il senso specifico delle cose che debbono succedere. 

Però probabilmente è anche un modo per dimostrare che l’opposizione o una 

parte dell’opposizione - mi dispiace non aver fatto in tempo a firmarlo - si 

mette sulla scia del dare un senso alla razionalizzazione delle società della 

nostra Regione. Su questo, però, voglio anche aggiungere un’altra cosa. 

L’auspicio è che questa cosa consenta di ridare un senso anche all’operato di 

LAIT in senso strategico per la nostra Regione. Noi purtroppo, e devo dire 

purtroppo anche nella scorsa legislatura, nonostante alcune competenze 

specifiche, in special modo di LAIT, ma non ha riguardato solo l’ultima 

legislatura, è una cosa che purtroppo è andata avanti anche nella legislatura 

precedente in maniera anche più massiccia, abbiamo teso in qualche modo a 

esternalizzare in tutta una serie di rivoli quello che avrebbe potuto svolgere 

invece la nostra società regionale. Io spero che questo impulso da una parte 

alla razionalizzazione ridia nei modi in cui troveremo la possibilità di declinare 

questo accorpamento una mission specifica, ma riconfermi che noi abbiamo 

società con competenze e mission che dovrebbero essere quasi esclusive per 

tutto quello che riguarda la visione strategica dell’informatizzazione dei 

nostri processi amministrativi, divulgativi, di open data. Nella scorsa 

legislatura abbiamo avuto una lunga discussione su come sviluppare il 

meccanismo di open data e su come metterlo a disposizione degli Enti locali. 

Ecco, io spero che nello specifico da qui si riparta per focalizzare la mission di 

questa società, che sopravvivrà all’interno di questo accorpamento, se 

passerà questo emendamento. Grazie.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Santori. Ne ha facoltà.  

SANTORI (Misto). Grazie, Presidente. Non me ne vorrà il consigliere 

Capogruppo Gramazio, ma io credo che la questione di Lazio Service a mio 

avviso va affrontata in un altro modo. Ho avuto la possibilità di presentare un 

ordine del giorno in quest’Aula in cui ho chiesto la possibilità di valutare 

l’assorbimento del personale di Lazio Service all’interno della Regione Lazio 

perché, di fatto, quasi la totalità dei dipendenti di Lazio Service sono già 

inseriti in strutture delle direzioni, dei dipartimenti regionali. Quindi, la strada 

per risparmiare molti denari in termini anche di sedi, e ne abbiamo già 

parlato questa mattina con l’interpellanza del Presidente Storace, ne 

abbiamo già parlato in diverse altre occasioni in termini anche di costi 

effettivi della dirigenza che verrebbe eliminata, degli amministratori unici a 

cui avete aumentato lo stipendio, le varie liquidazioni degli amministratori 

precedenti. Insomma c’è tutto un tema di Lazio Service che non può essere 

liquidato con un accorpamento esclusivo con LAIT. Certo, è un processo di 

razionalizzazione, non c’è dubbio, e di riduzione della spesa però va fatta 

un’analisi profonda relativa a Lazio Service. L’unico risparmio che ci può 

essere è quello dell’assorbimento nei ruoli della Regione Lazio. Questo è a 

mio avviso un percorso che va seguito certamente nel rispetto della 

normativa nazionale. Per quanto riguarda LAIT è una società nata per le 

questioni di carattere informatico, però continuano ad esserci, nonostante si 

sia creata la centrale unica degli acquisti, nonostante ci dovrebbe essere un 

controllo unico nel risparmio generale, si continuano a fare appalti che danno 

in gestione le questioni informatiche ad altre società con una miriade di fondi 

che vengono gettati in questo modo senza un controllo diretto delle 

professionalità che sono dentro LAIT. Anche qui a mio avviso va fatta 
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un’analisi più profonda sul tema LAIT e non quindi con una mera, seppure 

importante, creazione di un unico soggetto che, di fatto, comunque a mio 

avviso rende e amplia i problemi che esistono. Ho sentito già il parere 

positivo dell’assessore. Chiedo una profonda riflessione sui temi che ho posto 

per realmente andare a razionalizzare la spesa. Grazie.  

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi. Pongo in votazione l’emendamento, 

con il parere favorevole dell’assessore.  

(Il Consiglio approva)  

 


