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sigg. Componenti la II Commissione
sig. Presidente della Giunta regionale
Al sig. Assessore al Personale
Al sig. Consigliere Mennea
Al
Direttore
all’Ambiente,
sig.
Dipartimento
urbana
Qualità
Paesaggio e
Al sig. Dirigente della Sezione di Vigilanza
Al sig. Segretario Regionale del CSA
e, p.c. Al sig. Presidente del Consiglio regionale
Ai sigg. Consiglieri regionali tutti
Ai sigg. Assessori regionali tutti
Al sig. Segretario Generale del Consiglio reg.le
Alla Sezione Assemblea del Consiglio reg.le
Alla Sezione Legislativo del Consiglio reg.le
Alla Sezione Stampa del Consiglio reg.le
Alla Sezione ICT del Consiglio reg.le
Ai
Al

II Commissione consiliare permanente è convocata per mercoledì 29
settembre 2021, alle ore 12.00, presso la sala delle adunanze del Consiglio
La

regionale, palazzo

del Consiglio regionale, sito in Bari alla via Gentile n. 52, con il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Proposta di legge a firma del Consigliere Mennea: “Interventi regionali per la
promozione e l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
Disciplina
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n.300" (a. c. 105/A) - Esame in sede
referente ai sensi dell'art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale della
Puglia.
Al termine della seduta,
lavori della Commissione proseguiranno con l'audizione,
richiesta dal Vice Presidente Casili, dell'Assessore al Personale, del Direttore del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, del Dirigente della Sezione di
Vigilanza, e del Segretario Regionale del CSA, in merito all'operatività del Nucleo di
Vigilanza, Controllo, Tutela e Rappresentanza della Regione Puglia; gli auditi
parteciperanno in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza.
Distinti saluti
D’ordine del Presidente
Antonio Tutolo
i

su 1a

Il

hi

Dirigente

i

considerazione di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020, non è ammessa in aula la
presenza di pubblico. Gli addetti stampa ed collaboratori dei consiglieri possono assistere ai lavori
della Commissione accedendo al piano superiore dell'aula. Tutta la documentazione relativa agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno è consultabile sul sito istituzionale www.consiglio.puglia.it Attività - Sedute Commissioni - Commissione II.
N.B. In

i

materie di competenza:

Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia
Urbana e Rurale, Tempo Libero, Sport, Pesca Sportiva e Caccia
indirizzo: Via Gentile n. 52 - 70126 - Bari, Tel. 0805403308/5689
email: seconda.comm@consiglio.puglia.it pec: commissioneconsiliare-1-2-7@pec.consiglio.puglia.it
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