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I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni Affari Generali Sicurezzadelie Città
Risorse Umane Ordinamento della Regione
-

-

-

Resoconto n. 13
della seduta di
I Commissione
Del 31 agosto 2017 (Sommario)
ARGOMENTI TRAflATI:
Comunicazioni del Presidente;
•

D.d.L
2014”.

“

Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario
(Reg. Gen. n. 471)- Parere

• Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania —Consiglio di
indirizzo Legge regionale n.18 del’8 agosto 2014, articolo 17 e ss.mm.H. Nomina di
cinque esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della
comunicazione. Parere ai sensi dell’art. 8, comma 2 della l.r. n. 17/1 996 e s.m.L.
—

•

Proposta di legge “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro
e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”.
(Reg. Gen. n.281) Parere

Presiede la seduta il Presidente Piscitelli Alfonso.
Inizio seduta ore 12,15.
“COMUNICAZIONI”
Il Presidente comunica che sono pervenuti alla Commissione i seguenti provvedimenti:
in data 26 luglio
la Proposta di Legge a firma del consigliere Borrelli “Introduzione del sistema contributivo
per la determinazione dell’importo dell’assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali”.
Reg. Gen. n. 468.

-

in data 3 agosto
• Decreto Presidenziale n. 241 deI 27 luglio 2017.
Proroga incarico Commissario Straordinario della Agenzia Campania per la Mobilità, le
Infrastrutture e le Reti (ACAMIR). Reg. gen. n.177/llI

-

Assegnato ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, ai fini del gradimento.
• Decreto Presidenziale n. 242 deI 27 luglio 2017.
Nomina Commissario Straordinario Consorzio
Legge regionale 25 febbraio 2003 n.4
Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Adempimenti DGR n.423/2017.
—
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Reg. gen. n.178/III
Assegnato ai sensi dell’arI. 48 dello Statuto, ai fini del gradimento.
in data 23 agosto
la Proposta di Legge a firma del consigliere Graziano “Istituzione dell’Osservatorio
regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Campania”.
Reg. Gen. n. 473.

-

in data 29 agosto
• Decreto Presidenziale n. 244 del 1 agosto 2017.
L.R. 25.02.2003 n. 4
Nomina Commissario Straordinario del Consorzio Aurunco di
Bonifica. Reg. gen. n.179/lll

-

—

• Delibera di Giunta regionale n.539 del’8 agosto 2017.
Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019)
Designazione sostituto nel comitato
direttivo. Reg. gen. n.180/lll
Assegnato ai sensi dell’arI. 48 dello Statuto, ai fini del gradimento.
—

E’ stata trasmessa per opportuna conoscenza la
• Delibera di Giunta regionale n.464 del 18 luglio 2017.
Art. 4 L.R. 38/2016: ARCADIS. Ulteriori determinazioni
“Disegno di Legge “Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio
finanziario 2014”. (Reg. Gen. n. 471)- Parere”
Il Presidente fa una sintesi del provvedimento, assegnato il 4 agosto alla Il Commissione per
l’esame e alla I, III, IV, V, VI, VII, VIII per il parere.
Saiello del Gruppo Movimento5 stelle dichiara l’astensione del suo gruppo.
Presiedente: pone in votazione il disegno di legge.
La Commissione approva a maggioranza con l’astensione del Movimento 5 Stelle
“Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania —Consiglio di
indirizzo Legge regionale n.18 del’8 agosto 2014, articolo 17 e ss.mm.ii. Nomina di
cinque esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della
comunicazione. Parere ai sensi dell’art. 8, comma 2 della l.r. n. 17/1 996 e s.m.i..”
—

Il Presidente propone che la Commissione valuti positivamente i requisiti di professionalità
e competenza dei candidati, come risulta dai curriculum allegati in seguito all’istruttoria
eseguita dai competenti uffici e pone in votazione l’elenco dei candidati ammissibili.
La Commissione approva a maggioranza con l’astensione del Movimento 5 Stelle.
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“Proposta di legge “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per
la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”. Reg. Gen. n.281
Parere
Il Presidente passa al punto 1 dell’ordine del giorno aggiuntivo, proposta di legge a
firma del consigliere Marciano e comunica che la V Commissione, competente per l’esame
ha già approvato, all’unanimità il testo ed in assenza di interventi lo pone in votazione
La Commissione approva all’unanimità.

I lavori terminano alle ore 12,25.
Il Funzionario verbalizzante
os De Martino
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