Delibera n. 1 de! 21.01.2000

REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO FORMAZIONE CULTURA LAVORO UFFICIO LAVORO



LA COMMISSIONE PERMANENTE PER L'IMPIEGO DELLA BASILICATA




REGOLAMENTO PER L'ATTIVITI' DELLA COMMISSIONE FERMAMENTE PER
L'IMPIEGO DELLA BASILICATA




VISTO-	il D.L. del 23.12.97 n. 469 che conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le
Funzioni ed i compiti relativi ai collocamento ed alle politiche attive dei lavoro;


VISTO	l'art. 5 del Decreto Legislativo 23.12.1997 n. 469 con il quale è sancita la
Soppressione della Commissione Regionale per l'Impiego;


VISTO	l'art. 4, comma b, del Decreto Legislativo 23.12,1997 a. 469 che istituisce
la Commissione Permanente per l'Impiego Tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro di competenza regionale;


VISTO	l'art. 5, c. 1, della legge Regionale 08.09.98 n. 29 di istituzione della
Commissione Permanente per l'Impiego Tripartita;






DECRETA


E approvato all'unanimità i! seguente Regolamento di seguito specificato:
Art. 1 (Norme Generali)

L'attività della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata, istituita ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 29 dell'08.09.98, è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 2 (Riunioni della Commissione)

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese ed ha sede presso gli uffici della Regione Basilicata.
La stessa si riunisce su convocazione del Presidente anche su richiesta motivata di almeno tre componenti effettivi.
La riunione straordinaria della Commissione deve aver luogo entro sette giorni dalla presentazione della richiesta.
Gli atti della Commissione, disponibili presso la Segreteria, sono visionabili in qualsiasi momento dai componenti della stessa.

Art. 3 (Convocazione ed ordine del giorno)   

La Commissione è convocata in forma scritta dal Presidente almeno sette giorni prima del giorno della riunione, a tutti i componenti e la relativa comunicazione dovrà contenere l'ordine del giorno, data, luogo ed ora di svolgimento ed essere indirizzata a tutti i componenti.
Le convocazioni d'urgenza potranno essere inviate anche presso le Organizzazioni designatane.
La Segreteria della Commissione predispone per ogni componente una nota illustrativa per ciascuno degli argomenti da esaminare, ed ogni altra utile documentazione anche richiesta dai componenti stessi.
II materiale istruttorio ed ogni altro documento sarà disponibile presso la Segreteria fin
dall'atto della convocazione.	
La Commissione può deliberare su proposte non preventivamente formulate solo col consenso unanime dei presenti.

Art. 4 (Validità delle sedute)

Le riunioni della Commissione, presiedute dal Presidente o da un suo delegato, sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti effettivi o in loro sostituzione dei rispettivi supplenti.
Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione senza che si raggiunga il predetto quorum, la stessa si ritiene inutilmente data.
Nel corso delle riunioni qualsiasi componente può chiedere la verifica del numero legale.

Art. 5 (Interventi nella discussione)
Ai lavori della Commissione e delle Sottocommissioni possono partecipare, oltre ai componenti effettivi, anche i relativi supplenti.
Art. 6 (Validità delle decisioni)

Le decisioni della Commissione sono validamente assunte col consenso della maggioranza
assoluta dei componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per l'approvazione e/o modifica del presente Regolamento occorre il consenso di almeno i due terzi dei componenti.


Art. 7 (Proposte di delibera)

Proposte di delibera da sottoporre all'esame della Commissione Permanente per l'Impiego possono essere inoltrate dal Presidente a tutti i componenti, e vanno depositate in tempo utile presso la Segreteria della Commissione.
Di norma tali proposte sono esaminate nella prima seduta valida, previo esame e parere della competente Sottocommissione.

Art. 8 (Processo verbale)	
La riunione inizia con la lettura ed approvazione del processo verbale della seduta precedente; se nessun componente muove osservazioni, si intende approvato. E' concesso prendere la parola sul processo verbale solo per proporre rettifiche o per chiarire lì proprio pensiero In quella sede espresso; agli assenti nell'adunanza cui il verbale si riferisce, non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.
Il verbale delle riunioni è redatto dalla Segreteria della Commissione ed è sottoscritto dai Presidente.

Art. 9 (Partecipazione degli esperti)

Gli esperti previsti dall'art. 5 c. 6 della Legge Regionale n. 29 dell’08.09.98, possono partecipare ai lavori della Commissione, su richiesta della stessa ed in relazione alla materia da trattare.

Art. 10 (Audizioni)

In relazione a specifiche esigenze, su proposta del Presidente, potranno tenersi audizioni con amministratori locali, rappresentanti delle parti sociali, di Enti ed Organizzazioni, ed esperti.

Art. 11 (Sottocommissione)

La Commissione Permanente per l'Impiego, con propria deliberazione, può costituire una o più Sottocommissioni cui demandare specifiche funzioni.
Esse sono composte, di norma, nel rispetto della pariteticità delle rappresentanze delle parti sociali.
Sono convocate e presiedute dal Presidente eletto ai loro interno.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza, assoluta dei componenti.
Le decisioni sono adottate con il consenso unanime dei presenti: in mancanza l'argomento viene rinviato all'esame della Commissione nella prima seduta utile.

Art. 12 (Gettoni di presenza e rimborso spese)

Ad eccezione del Presidente o del suo delegato, a tutti i componenti la Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza di Lire 60.000 lorde, e, se spettante, il rimborso delle eventuali spese di viaggio in conformità alla vigente normativa statale in materia.
Pari gettone è rimborso spese è riconosciuto anche a tutti i componenti le eventuali Sottocommissioni.
Ai presenti è riconosciuto solo l'eventuale rimborso spese anche in caso di mancato raggiungimento del quorum per la validità delle riunioni.




Art. 13 ( Entrata in vigere)

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione.
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IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Giuseppina TRAVAGLIO)
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IL PRESIDENTE
(Sabino ALTOBELLO)

