
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  154  DEL  27/06/2019

OGGETTO

COMMISSIONE DI CONCERTAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA EX ART. 
52 LR 12/03. CONFERMA COMPOSIZIONE
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IL PRESIDENTE

Visto l’art. 52 della LR 12/03, così come modificato dall’art. 81 della LR 13/15 di riforma del  
sistema  di  governo  regionale  e  locale,  che  prevede  che  la  Provincia  istituisca  una 
Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito 
alle  linee  programmatiche  delle  politiche  dell’istruzione,  di  competenza  provinciale, 
secondo i seguenti criteri:
 costituzione  della  Commissione  garantendo  la  pariteticità  delle  parti  sociali  più 

rappresentative a livello provinciale;
 presidenza della Commissione al Presidente della Provincia o suo delegato;
 inserimento del Consigliere di parità;

Richiamato il  decreto presidenziale n. 30 del 09/03/2017 con il quale si procedeva alla 
ricostituzione della Commissione di concertazione della Provincia di Reggio Emilia, con 
funzioni  di  proposta,  verifica  e  valutazione  in  merito  alle  linee  programmatiche  delle 
politiche dell’istruzione,  di  competenza provinciale,  ai  sensi  dell’art.  52 della  LR 12/03 
come modificato dall’art. 81 della LR 13/15, con la seguente composizione: 
 Presidente della Provincia o Consigliere delegato in materia di politiche dell'istruzione, 

che la presiede;
 Consigliera di parità o relativo supplente;
 per i lavoratori 7 componenti: 3 C.G.I.L., 2 C.I.S.L, 1 U.G.L., 1 U.I.L.;
 per i datori di lavoro 6 componenti:

 1 componente per l’industria (Unindustria);
 1 componente per l’artigianato (C.N.A.);
 1 componente per l’artigianato (Confartigianato);
 1  componente  per  il  commercio  ed  i  servizi  (d’intesa  fra  Confcommercio  e 

Confesercenti);
 1 componente per la cooperazione (d’intesa fra Legacoop e Confcooperative);
 1 componente per l’agricoltura (d’intesa fra le diverse organizzazioni agricole);

Dato atto che, così come previsto dal sopra citato decreto n. 30/2017, in concomitanza 
con un nuovo mandato amministrativo  risulta  necessario  procedere  a  confermare  con 
decreto presidenziale la composizione della Commissione di concertazione della Provincia 
di Reggio Emilia;

Dato atto che con lettera prot. n. 16693 del 19 giugno 2019 si è provveduto ad informare in 
tal  senso tutte  le  Organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  rappresentate  in 
Commissione;

Precisato che dal presente atto non deriveranno oneri finanziari;

Visto  il  parere  favorevole  della  Dirigente  ad  interim del  Servizio  Programmazione 
scolastica e Diritto allo studio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
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1. di  confermare  con  il  presente  atto,  in  concomitanza  con  un  nuovo  mandato 
amministrativo, la seguente composizione della Commissione di concertazione della 
Provincia di Reggio Emilia, con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle 
linee  programmatiche  delle  politiche  dell’istruzione,  di  competenza  provinciale, 
ricostituita con decreto presidenziale n. 30 del 09/03/2017 ai sensi dell’art. 52 della LR 
12/03, così come modificato dall’art. 81 della LR 13/15: 
 Presidente  della  Provincia  o  Consigliere  delegato  in  materia  di  politiche 

dell'istruzione, che la presiede;
 Consigliera di parità o relativo supplente;
 per i lavoratori 7 componenti: 3 C.G.I.L., 2 C.I.S.L, 1 U.G.L., 1 U.I.L.;
 per i datori di lavoro 6 componenti:

 1 componente per l’industria (Unindustria);
 1 componente per l’artigianato (C.N.A.);
 1 componente per l’artigianato (Confartigianato);
 1  componente  per  il  commercio  ed  i  servizi  (d’intesa  fra  Confcommercio  e 

Confesercenti);
 1 componente per la cooperazione (d’intesa fra Legacoop e Confcooperative);
 1 componente per l’agricoltura (d’intesa fra le diverse organizzazioni agricole);

2. di  dare atto  della  facoltà delle  organizzazioni  sopra elencate  di  individuare i  propri  
rappresentanti per la partecipazione alle diverse sedute della Commissione;

3. di  dare  atto  che  la  Commissione,  così  come  composta,  avrà  validità  per  tutto  il 
mandato del Presidente della Provincia attualmente in carica e scadrà all’atto della 
nomina della Commissione che sarà istituita nel successivo mandato amministrativo.

ALLEGATO:

 Parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 27/06/2019 IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2019/986

Oggetto: COMMISSIONE DI CONCERTAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
EX ART. 52 LR 12/03. CONFERMA COMPOSIZIONE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 25/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 154 DEL 27/06/2019

COMMISSIONE DI CONCERTAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO 
EMILIA EX ART. 52 LR 12/03. CONFERMA COMPOSIZIONE

Si certifica che copia del  presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio,  per 15 giorni 
consecutivi

Reggio Emilia, lì 27/06/2019 IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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