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                                       Ai membri della I Commissione
e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Giunta regionale
Ai Presidenti dei Gruppi consiliari
Alle Segreterie dei Gruppi consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione  I Commissione 

Come convenuto nella Conferenza delle Presidenze dei Gruppi Consiliari, sentiti la Vice Presidente e il
Vice  Presidente,  comunico  che  la  I  Commissione  è  convocata  in  videoconferenza  con  il  seguente
programma  di lavoro:

LUNEDÌ 18 GENNAIO 2021

Ore 14.30 (Ordinaria).

1) Distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti.

2) Comunicazioni del Presidente.

3) Prime determinazioni in merito a disegno di legge n. 129 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”.

4)  Espressione parere, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento interno, sul  disegno di legge n. 128 “Misure
urgenti  per  la  continuità  delle  prestazioni  residenziali  di  carattere  sanitario,  socio-sanitario  e  socio-
assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie
psichiatriche” (qualora espresso parere di massima da parte della IV Commissione).

5) Varie ed eventuali.

Ore 15.00 (Audizione).

1) Audizione con i rappresentanti dei Nodi territoriali contro le discriminazioni, con le Consigliere di parità e
con l’Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di raccogliere elementi utili per un approfondimento in merito alla
proposta di legge n. 101  “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno
all'occupazione  femminile  stabile  e  di  qualità”,  presentata  dal  Consigliere  regionale  Ravetti  (primo
firmatario) e altri.

MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021

Ore 16.00 (Ordinaria).

1)  Espressione parere, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento interno, sul  disegno di legge n. 128 “Misure
urgenti  per  la  continuità  delle  prestazioni  residenziali  di  carattere  sanitario,  socio-sanitario  e  socio-
assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie
psichiatriche” (qualora non già espresso nella seduta ordinaria di lunedì 18 gennaio).



    La documentazione relativa ai provvedimenti all'ordine del giorno può essere consultata nella Intranet
del Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissione.

         E’ richiesta la presenza della Giunta regionale.
   

         Distinti saluti.                 
             
         

                                                                                          Il Presidente
                                                                                           Carlo Riva Vercellotti

         
            FP/RDP/rs 
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