I Commissione
Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche
comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti
locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto

Prot. n. 29941

Torino 08 agosto 2017
Alle componenti e ai componenti della I Commissione
e p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
Al Presidente della Giunta regionale
Alle Presidenti e ai Presidenti dei Gruppi consiliari
Alle Segreterie dei Gruppi consiliari

LORO SEDI
Oggetto: Convocazione

I Commissione

Come convenuto nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, Sentiti i Vice Presidenti,
comunico che la I Commissione è convocata presso la sede del Consiglio regionale Via Alfieri 15, Torino SALA DEI MORANDO/Ubicazione: Secondo Piano - con il seguente programma di lavoro:
LUNEDÌ 04 SETTEMBRE 2017
Ore 14.30 (Ordinaria)
1) Distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti;
2) comunicazioni del Presidente;
3) illustrazione del disegno di legge n. 272 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e
disposizioni finanziarie” e determinazioni sul proseguimento di trattazione;
4) esame del disegno di legge n. 235 “Istituzione del Comune di "Alto Sermenza" mediante fusione dei
Comuni di Rimasto e di Rima San Giuseppe in Provincia di Vercelli;
5) risposta della Giunta regionale all’Interrogazione n. 1665 “Quesito sull’incompatibilità degli incarichi
del personale a seguito della riorganizzazione delle funzioni a livello regionale”;
6) varie ed eventuali.

MARTEDÌ 05 SETTEMBRE 2017
Ore 09.30 (Ordinaria)
1) Distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti;
2) comunicazioni del Presidente;
3) illustrazione del disegno di legge n. 272 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e
disposizioni finanziarie”, per le materie di riferimento degli Assessori Balocco e Cerutti;

4) varie ed eventuali.

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.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Vittorio Barazzotto
FP/LS/rs

