
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 18-889 
L.R. n.12/04. Surroga dei componenti della Commissione Regionale per l'Impiego 
dimissionari di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 41/98. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Visto il D.L. 30/10/84 n. 726 convertito nella Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, “Misure urgenti a 
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” che all’art.  4 norma la composizione della 
Commissione Regionale per l’Impiego; 
 
vista la L. n. 56/87, “Norme  sull’organizzazione del mercato del lavoro” che all’ art.5 definisce i 
compiti delle Commissioni Regionali per l’Impiego; 
 
vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
 
visto il D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e 
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 59”; 
 
visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della citata Legge n. 59 del 1997”; 
 
visto l’art. 20 della Legge Regionale n. 41 del 14 dicembre 1998: “Norma transitoria e prima 
applicazione”, che  recita: “…il Presidente della Giunta Regionale costituisce la Commissione 
Regionale di Concertazione. Fino all’insediamento di tale Commissione, continua ad operare  la 
Commissione Regionale per l’Impiego di cui alla Legge 56/1987”; 
 
vista, altresì, la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008: “Norme per la promozione 
dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro che all’art. 65, co. 3 recita: 
“Fino all'insediamento degli organismi di cui agli articoli 6, 10 e 11, la Regione continua ad 
avvalersi, rispettivamente, di quelli previsti dagli articoli 9, 8 e 7 della legge regionale 14 dicembre 
1998, n. 41”; 
  
vista la D.G.R. n. 61-28827 del 29 novembre 1999, con la quale la Giunta Regionale  prende atto 
che, ai sensi dell’art. 20 della l.r. 41/98, fino all’insediamento della Commissione Regionale di 
Concertazione, continua ad operare la Commissione Regionale per l’Impiego di cui alla L. 56/1987; 
 
preso atto che la L.R. n. 12 del 18 maggio 2004: disposizioni  collegate alla Legge Finanziaria per 
l’anno 2004 specificatamente all’art. 4 recita testualmente: “Nelle more della Costituzione della 
Commissione Regionale di  Concertazione di cui all’art. 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 
n. 41  (Organizzazione delle Funzioni Regionali e Locali in materia di mercato del lavoro), la 
Giunta regionale  è autorizzata a surrogare i componenti della Commissione Regionale per 
l’Impiego dimissionari, rispettando i criteri di rappresentatività attualmente stabiliti;  
 
vista la D.G.R. n. 55 – 13159 del 26 luglio 2004:“L.R. 18 maggio 2004 n. 12  art. 4. Autorizzazione 
per la Giunta Regionale, a surrogare i componenti della Commissione Regionale per l’Impiego  
dimissionari  di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 41/98” ; 
 



considerato che l’attuale composizione della Commissione Regionale per l’ Impiego risulta essere 
stata determinata con il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale datato 04.08.97, 
dalle seguenti D.G.R.: n. 55-13159 del 26 luglio 2004, n. 68-1284 del 4 novembre 2005,  n. 31-
2310 del 6 marzo 2006, n. 31-3236 del 26 giugno 2006, n.35-4111 del 23 ottobre 2006, n.22-5098 
del  15 gennaio 07, n. 32-5222 del 5 febbraio 07, n. 32-6957 del 24 settembre 07, n. 47-8110 del 28 
gennaio 2008, 39-9866  del 20 ottobre 2008, n. 25- 9954  del 3 novembre 2008, n. 33- 609  del 
27/09/2010, n. 26-1335 del 29 dicembre 2010; n. 21-1400 del 19/01/2011, n. 32-2718 del 12 
/10/2011; n. 42-2838 del 7/11/ 2011;n. 53-6105 del 12/07/2013;n. 46 -6249 del 2/08/2013;n. 8 -119 
del 15/07/2014;  n. 26- 394 del 6/10/2014; n. 28-739 del 5 dicembre 2014; 
 
considerato altresì, che, come risulta dalla corrispondenza agli atti, si rende necessario provvedere 
alla surrogazione dei seguenti componenti: 
 
Sergio MELIS componente  effettivo , in rappresentanza   di CISL PIEMONTE; 
 
preso atto  che, CISL   PIEMONTE con nota datata 9 dicembre  2014  comunica la  seguente nuova 
designazione: 
 
Gianni BARATTA componente effettivo  in sostituzione del componente effettivo Sergio MELIS; 
 
vista la Legge  Regionale  n. 23 dell’28 luglio 2008; 
 
tutto ciò premesso; 
 
la  Giunta Regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
- di prendere atto della nuova designazione comunicata  da CISL PIEMONTE ; 
 
- di surrogare il componente della Commissione Regionale per l’Impiego con  il  seguente 
nominativo: 
 
� Gianni BARATTA componente effettivo in rappresentanza di CISL   Piemonte ;  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


