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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2011, n. 20 
l.r. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e 
regolarita' del lavoro" - art. 10. Comitato istituzionale al lavoro. Delega all'Assessore al 
Lavoro della funzione di Presidente del Comitato. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto l'art. 51 dello Statuto della Regione Piemonte, relativo alle attribuzioni del Presidente della 
Giunta Regionale; 
 
considerato che il Presidente della Giunta, per gli effetti del predetto articolo, esercita, tra l’altro, le 
funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; 
 
visto l’art. 54 dello Statuto della Regione Piemonte che stabilisce che il Presidente della Giunta 
regionale assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie; 
 
visto il DPGR n. 35 del 16 aprile 2010 che assegna e precisa tali funzioni ad ogni Assessore e il 
DPGR n. 51 del 13 luglio 2010 che nomina quale componente della Giunta Claudia Porchietto 
attribuendole le funzioni relative al Lavoro e Formazione Professionale;  
 
visto l'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, relativo alla istituzione del Comitato 
istituzionale al lavoro, che al comma 3 stabilisce che il Comitato è presieduto dal Presidente della 
Giunta regionale o dall’assessore delegato e rimane in carica per la durata della legislatura; 
 
ritenuto opportuno delegare la funzione di Presidente del Comitato istituzionale al Lavoro 
all’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Claudia Porchietto, 
 

decreta 
 
di delegare, per la durata della legislatura ai sensi dell’art. 10 della l.r. 34/2008 comma 3, 
all’Assessore pro tempore al Lavoro e Formazione Professionale, Claudia Porchietto, la funzione di 
Presidente del Comitato istituzionale al Lavoro, di cui alla l.r. 34/2008 art. 10. 
 
Il presente provvedimento non genera oneri nel bilancio regionale e sarà pubblicato nel B.U. della 
Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

p. Roberto Cota 
il Vice Presidente 

Ugo Cavallera 


