COSTITUZIONE DEL
TAVOLO DI CONCERTAZIONE PROVINCIALE
PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE E DISCIPLINA DELLE SUE
FUNZIONI

1

Sommario
TITOLO I Disposizioni generali ......................................................................................................... 3
Art. 1 Istituzione .............................................................................................................................. 3
Art. 2 Finalità .................................................................................................................................. 3
Art. 3 Articolazioni del Tavolo di concertazione ............................................................................ 3
TITOLO II Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione ................................. 3
Art. 4 Composizione ....................................................................................................................... 3
Art. 5 Procedura per la determinazione dei rappresentanti delle parti sociali ................................ 4
Art. 6 Determinazione e calcolo della rappresentatività delle parti sociali .................................... 5
Art. 7 Nomina e sostituzione dei membri del Tavolo di concertazione .......................................... 6
Art. 8 Attribuzioni ........................................................................................................................... 6
Art. 9 Validità delle sedute ............................................................................................................. 6
TITOLO III Gruppo tematico permanente disabilità e lavoro ............................................................. 7
Art. 10 Compiti ................................................................................................................................ 7
Art. 11 Composizione ..................................................................................................................... 7
Art. 12 Procedura per la determinazione dei rappresentanti delle persone con disabilità .............. 8
Art. 13 Validità delle sedute ............................................................................................................ 8
TITOLO IV Gruppo tematico permanente politiche attive e ammortizzatori sociali ......................... 9
Art. 14 Compiti ................................................................................................................................ 9
Art. 15 Composizione ..................................................................................................................... 9
Art. 16 Validità delle sedute ......................................................................................................... 10
TITOLO V Gruppo tematico permanente scuola e lavoro ............................................................... 10
Art. 17 Compiti .............................................................................................................................. 10
Art. 18 Composizione ................................................................................................................... 10
Art. 19 Validità delle sedute ......................................................................................................... 11
TITOLO VI Norme di funzionamento del tavolo di concertazione e dei gruppi tematici.............. 11
Art. 20 Partecipazione alle sedute ................................................................................................. 11
Art. 21 Ordine del giorno ............................................................................................................... 12
Art. 22 Convocazione delle sedute ............................................................................................... 12
Art. 23 Apertura delle sedute ........................................................................................................ 12
Art. 24 Votazioni........................................................................................................................... 12
Art. 25 Verbale delle sedute .......................................................................................................... 13
Art. 26 Durata ................................................................................................................................ 13

2

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Istituzione
1. La Provincia di Monza e della Brianza, in accordo con le parti di rappresentanza sociale del
territorio, istituisce il “Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione” (di
seguito “Tavolo di concertazione”).
2. Il presente regolamento ne disciplina le attribuzioni, la composizione e il funzionamento.
Art. 2
Finalità
1. Il Tavolo di concertazione svolge funzioni di consultazione e concertazione con le parti sociali,
in relazione alle attività ed alle funzioni attribuite alla Provincia in tema di lavoro, formazione e
welfare.
2. Il Tavolo è inoltre uno strumento concertativo a disposizione delle parti sociali e delle istituzioni
del territorio provinciale, per la condivisione di analisi e l’elaborazione di strategie comuni in
tema di lavoro e di formazione.

Art. 3
Articolazioni del Tavolo di concertazione
1. Il Tavolo di concertazione opera sia in forma plenaria, sia attraverso Gruppi tematici.
2. In seno al Tavolo di concertazione sono istituiti i seguenti Gruppi tematici permanenti:
- disabilità e lavoro;
- politiche attive e ammortizzatori sociali;
- scuola-lavoro.
3. Il Tavolo di concertazione può, con propria deliberazione, costituire Gruppi tematici temporanei,
specificandone ambiti di competenza, finalità e durata.
4. I Gruppi tematici sono costituiti nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali e
sono presieduti dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.
5. Possono far parte dei Gruppi tematici le parti rappresentate nel Tavolo di concertazione, per il
tramite dei componenti già designati o di altri espressamente delegati.
6. In base alla natura del Gruppo tematico, possono essere ammesse istituzioni e parti sociali
diverse se espressamente previste dal presente regolamento o dalle deliberazioni istitutive.
TITOLO II
TAVOLO DI CONCERTAZIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
Art. 4
Composizione
1. Il Tavolo di concertazione è così composto:
Area Istituzionale
- Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, con funzioni di Presidente;
- Consiglieri provinciali delegati alle tematiche di competenza del Tavolo di concertazione;
- Prefetto territorialmente competente;
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-

Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente;
Direttore della Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente;
Direttore della sede INPS territorialmente competente;
Direttore della sede INAIL territorialmente competente;
Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti territorialmente competenti;
Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale territorialmente competente.

Area Datori di Lavoro
- n. 7 rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative con specifico riferimento al territorio della Provincia
di Monza e della Brianza, che rispettino i seguenti requisiti:
a) avere almeno una propria sede fissa sul territorio provinciale;
b) avere propri organismi elettivi su base provinciale, o interprovinciale contigua;
c) essere firmatari di accordi e/o di contratti collettivi di carattere confederale e
categoriale a livello nazionale e territoriale.
Area Lavoratori
- n. 7 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori di carattere confederale
comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale che rispettino i seguenti
requisiti:
a) avere almeno una propria sede fissa sul territorio provinciale;
b) avere propri organismi elettivi su base provinciale, o interprovinciale contigua;
c) essere firmatari di accordi e/o di contratti collettivi di carattere confederale e
categoriale a livello nazionale e territoriale.
Sono invitati permanenti:
- il Consigliere di Parità nominato ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice della pari
opportunità tra uomo e donna”;
- il Presidente dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza Brianza;
- n. 1 fra i rappresentanti degli interessi delle persone con disabilità, di cui all’art. 11 comma
1, dagli stessi individuato.
2. I componenti della Provincia e dell’Area istituzionale partecipano in ragione del ruolo ricoperto,
in forma diretta o per il tramite di soggetti delegati.
3. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare un numero di
componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
4. È facoltà del Tavolo di concertazione richiedere, con decisione assunta all'unanimità, la
partecipazione ai lavori di esperti esterni per l'approfondimento di particolari problematiche.
5. Alle riunioni del Tavolo di concertazione e dei connessi Gruppi tematici partecipa il Dirigente
Responsabile in materia di lavoro, o suo delegato, al fine di garantire il necessario supporto
tecnico.

Art. 5
Procedura per la determinazione dei rappresentanti delle parti sociali
1. L’individuazione dei rappresentanti delle parti sociali avviene tramite avviso pubblicato presso
l'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità dell’azione amministrativa di cui alla Legge 07/08/1990 n° 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
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2. Le organizzazioni dovranno rispettivamente certificare:
Organizzazioni datoriali
- Prerequisiti:
a) di avere almeno una propria sede fissa sul territorio provinciale;
b) avere propri organismi elettivi su base provinciale, o interprovinciale contigua
c) essere firmatari di accordi e/o di contratti collettivi di carattere confederale e
categoriale a livello nazionale e territoriale.
- Rappresentatività:
d) il numero delle imprese con sede nel territorio provinciale associate alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
e) il numero degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese di cui al precedente
punto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello della
pubblicazione dell'avviso.
Organizzazioni sindacali
- Prerequisiti:
a) avere almeno una propria sede fissa sul territorio provinciale;
b) avere propri organismi elettivi su base provinciale, o interprovinciale contigua
c) essere firmatari di accordi o e contratti collettivi di carattere confederale e categoriale
a livello nazionale e territoriale.
- Rappresentatività:
d) il numero degli iscritti, nel territorio provinciale, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di pubblicazione dell’avviso;
e) elenco sedi presenti nel territorio della Provincia;
3. A seguito dell’avviso le organizzazioni datoriali e sindacali, inviano al Presidente della
Provincia richiesta di adesione al tavolo, completa di una dichiarazione contenente gli
elementi utili a valutare il rispetto dei requisiti richiesti e il grado di rappresentatività
posseduto a livello provinciale
4. I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 2 del presente articolo saranno
comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione o
congiuntamente da più organizzazioni.

Art. 6
Determinazione e calcolo della rappresentatività delle parti sociali
1. Le organizzazioni che rispetteranno i criteri di cui all’art 4, comma 1 potranno essere ammesse al
tavolo nel limite dei posti disponibili per la categoria di appartenenza.
Nel caso le richieste di partecipazione siano eccedenti il numero dei rappresentanti previsti per la
propria categoria, le adesioni verranno assegnate in ordine di rappresentatività, come calcolata al
successivo comma, fino ad esaurimento.
Nel caso le richieste di partecipazione siano inferiori al numero dei rappresentanti previsti per la
propria categoria, l’assegnazione dei posti rimanenti verrà determinata comparativamente,
dividendo il grado di rappresentatività, come calcolato al successivo comma, per 1, 2, 3, 4 e oltre
sino alla concorrenza dei posti disponibili, disponendo i quozienti così ottenuti in una
graduatoria decrescente in un numero pari a quello dei posti da attribuire
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2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione datoriale e sindacale verrà calcolato sulla
base della media aritmetica semplice dei singoli parametri di rappresentatività indicati all’art. 5
comma 3, percentualizzati nel modo seguente:
Organizzazioni datoriali
a) Incidenza percentuale del numero delle imprese associate all’organizzazione
datoriale rispetto al totale delle imprese associate alle organizzazioni datoriali che
abbiano provveduto alle comunicazioni;
b) Incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese associate
all'organizzazione datoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese associate
alle organizzazioni datoriali che abbiano provveduto alle comunicazioni;
Organizzazioni sindacali
a) Incidenza percentuale del numero degli iscritti, all’organizzazione sindacale rispetto
al totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto alle
comunicazioni;
b) Incidenza percentuale del numero delle sedi presenti nel territorio della Provincia
rispetto al totale delle sedi e recapiti delle organizzazioni sindacali che abbiano
provveduto alle comunicazioni;

Art. 7
Nomina e sostituzione dei membri del Tavolo di concertazione
1. Le organizzazioni comparativamente più rappresentative sono individuate ai sensi dei
prerequisiti e dei criteri di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
2. Gli uffici competenti provvederanno, quindi, a richiedere a tali organizzazioni le designazioni
dei membri effettivi e dei relativi supplenti. Sulla base di tali designazioni, che dovranno
pervenire non oltre 15 giorni dalla loro richiesta, il Presidente della Provincia emanerà il decreto
di nomina dei componenti del Tavolo a cui darà adeguata pubblicità sul sito della Provincia di
Monza e della Brianza.
3. I componenti del Tavolo possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno
designati. La richiesta dovrà essere trasmessa al Presidente della Provincia di concertazione che
provvederà alla sostituzione adottando gli atti di competenza.

Art. 8
Attribuzioni
1. Al Tavolo, quale organo di concertazione e consultazione in materia di politiche del lavoro della
Provincia Monza e della Brianza, sono attribuiti i compiti di cui all’art 2 del presente
regolamento.
2. L’attività consultiva è svolta attraverso la formulazione di pareri che possono costituire linee
d’indirizzo per il territorio.
Art. 9
Validità delle sedute
1. Le sedute del Tavolo di concertazione sono considerate valide e con potere deliberativo se
presenti almeno due rappresentanti, di diverse organizzazioni, per ogni area rappresentata (Area
Istituzionale, Area Datori di lavoro, Area Lavoratori).
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2. Condizione di validità della seduta è la presenza del Presidente della Provincia o di un suo
delegato.
TITOLO III
GRUPPO TEMATICO PERMANENTE DISABILITÀ E LAVORO

Art. 10
Compiti
1. Il Gruppo tematico permanente “Disabilità e lavoro” ha competenze concertative e consultive in
merito al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità.
2. Il Gruppo tematico:
- elabora proposte specifiche per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa
delle persone con disabilità nel mondo del lavoro;
- sovraintende ai Piani provinciali per l’occupazione delle persone con disabilità;
- coadiuva l'attività del Comitato Tecnico, di cui all’art 8, comma 1 bis della legge 12 marzo
1999 n. 68 in merito a scelte ed indicazioni di carattere generale.

Art. 11
Composizione
1. Il Gruppo tematico è composto dai seguenti membri:
Area Istituzionale
- Consigliere provinciale delegato alle tematiche di competenza del gruppo tematico, con
funzione di Presidente;
- Direttore della Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente;
- Direttore della sede INPS territorialmente competente;
- Direttore della sede INAIL territorialmente competente;
- Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti territorialmente competenti;
- Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale territorialmente competente.
Area Datori di Lavoro
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, eletti dalle organizzazioni stesse
in seno al Tavolo di concertazione.
Area Lavoratori
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali eletti dalle organizzazioni stesse in seno al
Tavolo di concertazione.
Area persone con disabilità
- n. 4 rappresentanti degli interessi delle persone con disabilità.
Sono invitati permanenti:
- il Consigliere di Parità, nominato ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice della pari
opportunità tra uomo e donna”;
- i Direttori delle ASST territorialmente competenti;
- il Presidente dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza Brianza.
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Ai lavori del Gruppo tematico partecipa il Dirigente Responsabile in materia di lavoro o suo
delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico.
2. I componenti della Provincia e dell’area istituzionale partecipano in ragione del ruolo ricoperto,
in forma diretta o per il tramite di soggetti delegati.
3. Ciascuna delle parti sociali, di cui al precedente comma 1, provvede a designare un numero di
componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
4. Qualora le parti interessate non designeranno i rappresentanti entro 30 giorni dalla richiesta della
Provincia di Monza e della Brianza, il Gruppo tematico verrà costituito secondo le risultanze
della procedura predeterminata di rappresentatività di cui ai precedenti articoli 5 e 6 con
l’assegnazione all’organizzazione comparativamente più rappresentativa.

Art. 12
Procedura per la determinazione dei rappresentanti delle persone con disabilità
1. Contestualmente alla procedura per la determinazione e la nomina dei componenti il Tavolo di
concertazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, è bandita, tramite avviso pubblico, la
procedura per l’individuazione dei rappresentanti delle organizzazioni delle persone con
disabilità che rispettino i seguenti requisiti:
a) avere almeno una propria sede fissa sul territorio provinciale;
b) avere propri organismi elettivi nel territorio provinciale;
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al precedente comma 1, le organizzazioni
delle persone con disabilità, presenti con propria sede fissa nel territorio provinciale alla data del
31 dicembre dell’anno precedente all’avviso, inviano al Presidente della Provincia una
dichiarazione, firmata dal rappresentante legale, contenente la certificazione dei requisiti di
accesso e gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, considerati sulla
base dei seguenti parametri:
a) numero totale di iscritti sul territorio provinciale;
b) numero di persone con disabilità iscritte sul territorio provinciale.
3. Il calcolo della rappresentatività dei rappresentanti delle persone con disabilità è effettuato
analogamente a quanto previsto dall’art 6 del presente regolamento.
Art. 13
Validità delle sedute
1. Le sedute del gruppo tematico sono considerate valide e con potere deliberativo con la presenza
di almeno un rappresentante per ogni area rappresentata (Area Istituzionale, Area Datori di
lavoro, Area Lavoratori, Area Persone con disabilità).
2. Condizione di validità della seduta è la presenza del Consigliere provinciale o un suo delegato.
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TITOLO IV
GRUPPO TEMATICO PERMANENTE
POLITICHE ATTIVE E AMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 14
Compiti
1. Il Gruppo tematico permanente “Politiche attive e ammortizzatori sociali” ha competenze
concertative e consultive in merito all’applicazione delle politiche per il lavoro di natura attiva e
passiva di competenza provinciale.
2. Il Gruppo tematico:
- elabora proposte specifiche per l’implementazione di politiche attive per il lavoro;
- monitora l’applicazione in Provincia delle politiche attive e passive per il lavoro;
- supervisiona all’applicazione da parte dei servizi provinciali dei meccanismi di
condizionalità definiti dalla normativa.

Art. 15
Composizione
1. Il Gruppo tematico è composto dai seguenti membri:
Area Istituzionale
- Consigliere provinciale delegato alle tematiche di competenza del gruppo tematico, con
funzione di Presidente;
- Prefetto territorialmente competente;
- Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente;
- Direttore della sede INPS territorialmente competente;
- Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti territorialmente competenti;
Area Datori di Lavoro
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, eletti dalle organizzazioni stesse
in seno al Tavolo di concertazione.
Area Lavoratori
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali eletti dalle organizzazioni stesse in seno al
Tavolo di concertazione.
Sono invitati permanenti:
- il Consigliere di Parità nominato ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice della pari
opportunità tra uomo e donna”;
- il Presidente dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza Brianza.
Ai lavori del Gruppo tematico partecipa il Dirigente Responsabile in materia di lavoro o suo
delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico.
2. I componenti della Provincia e dell’area istituzionale partecipano in ragione del ruolo ricoperto,
in forma diretta o per il tramite di soggetti delegati.
3. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare un numero di
componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
4. Qualora le parti interessate non designeranno i rappresentanti entro 30 giorni dalla richiesta della
Provincia di Monza e della Brianza, il Gruppo tematico verrà costituito secondo le risultanze
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della procedura di rappresentatività di cui ai precedenti articoli 5 e 6 con l’assegnazione
all’organizzazione comparativamente più rappresentativa.

Art. 16
Validità delle sedute
1. Le sedute del gruppo tematico sono considerate valide e con potere deliberativo con la presenza
di almeno un rappresentante per ogni area rappresentata (Area Istituzionale, Area Datori di
lavoro, Area Lavoratori).
2. Condizione di validità della seduta è la presenza del Consigliere provinciale o di un suo delegato.
TITOLO V
GRUPPO TEMATICO PERMANENTE
SCUOLA E LAVORO
Art. 17
Compiti
1. Il Gruppo tematico permanente “Scuola e lavoro” ha competenze concertative e consultive in
merito alle politiche di complementarietà e alternanza scuola-lavoro, orientamento e formazione
terziaria.
2. Il Gruppo tematico:
- promuove la diffusione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro presso i potenziali
soggetti ospitanti;
- promuove i rapporti di rete tra le parti, per la discussione e valutazione del Piano dell’offerta
formativa provinciale;
- effettua azioni di approfondimento, proposizione e supporto in tema di sicurezza;
- promuove la formazione degli operatori scolastici ed extrascolastici addetti all’alternanza e
all’orientamento
- sostiene la formazione terziaria attraverso il coordinamento di azioni di orientamento e
promozione nelle istituzioni scolastiche e tra i giovani e la facilitazione della creazione di
reti tra gli ITS esistenti a livello lombardo
- monitora le esperienze implementate per estensione, tipologia, settori coinvolti e durata delle
stesse;
- individua e diffonde le migliori esperienze territoriali.
Art. 18
Composizione
1. Il Gruppo tematico è composto dai seguenti membri:
Area Istituzionale
- Consigliere provinciale delegato alle tematiche di competenza del gruppo tematico,
- Prefetto territorialmente competente;
- Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente;
- Direttore della Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente;
- Direttore della sede INAIL territorialmente competente;
- Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti territorialmente competenti;
- Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale territorialmente competente.
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Area Datori di Lavoro
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, eletti dalle organizzazioni stesse
in seno al Tavolo di concertazione.
Area Lavoratori
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali eletti dalle organizzazioni stesse in seno al
Tavolo di concertazione.
Sono invitati permanenti
- il Consigliere di Parità nominato ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice della pari
opportunità tra uomo e donna”;
- il Presidente dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza Brianza;
- un rappresentante per le reti delle istituzioni scolastiche d’ambito territorialmente
competenti
- il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato territorialmente competente
Ai lavori del Gruppo tematico partecipa il Dirigente Responsabile in materia di lavoro o suo
delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico.
2. I componenti della Provincia e dell’area istituzionale partecipano in ragione del ruolo ricoperto,
in forma diretta o per il tramite di soggetti delegati.
3. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare un numero di
componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
4. Qualora le parti interessate non designino i rappresentanti entro 30 giorni dalla richiesta della
Provincia di Monza e della Brianza, il Gruppo tematico verrà costituito secondo le risultanze
della procedura di rappresentatività di cui ai precedenti articoli 5 e 6 con l’assegnazione
all’organizzazione comparativamente più rappresentativa.

Art. 19
Validità delle sedute
1. Le sedute del gruppo tematico sono considerate valide e con potere deliberativo con la presenza
di almeno un rappresentante per ogni area rappresentata nel gruppo tematico (Area Istituzionale,
Area Datori di lavoro, Area Lavoratori).
2. Condizioni di validità della seduta sono:
- la presenza del Consigliere provinciale o un suo delegato;
- la presenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale territorialmente competente o di
un suo delegato.
TITOLO VI
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL
TAVOLO DI CONCERTAZIONE E DEI GRUPPI TEMATICI
Art. 20
Partecipazione alle sedute
1. I componenti del Tavolo di concertazione e dei Gruppi tematici sono tenuti a partecipare a tutte
le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare al Presidente.
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2. In caso di assenza ingiustificata del componente titolare o del supplente a tre sedute consecutive,
i componenti si intendono decaduti.
3. La partecipazione alle sedute e alle attività del Tavolo e dei Gruppi di lavoro sono svolte
nell’ambito delle normali funzioni istituzionali o associative dei componenti e non prevedono il
riconoscimento di alcuno specifico compenso.
4. La sede per le sedute del Tavolo di concertazione e dei Gruppi tematici è presso la sede
istituzionale della Provinciale di Monza e della Brianza.

Art. 21
Ordine del giorno
1. Il Presidente, d'intesa con il Dirigente di Settore competente in materia, e tenendo conto anche
delle proposte scritte pervenute dai componenti, fissa l'ordine del giorno e ne dispone la
comunicazione nei termini previsti per la convocazione
2. In casi eccezionali ed urgenti, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine
del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne
faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dall'unanimità dei
presenti. Qualora non sia raggiunta tale unanimità, gli argomenti devono essere inseriti
nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 22
Convocazione delle sedute
1. Il Tavolo di concertazione e i Gruppi tematici sono convocati, oltre che su iniziativa del
Presidente, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
2. La convocazione, contenente la data, l'ora e la sede della riunione e gli argomenti all'ordine del
giorno, è sempre fatta in forma scritta.
3. Le sedute sono convocate almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza in cui il termine è
ridotto a 24 ore. Le trattazioni urgenti, non differibili, sono discusse nella prima seduta utile.

Art. 23
Apertura delle sedute
1. Le sedute dei Tavoli di concertazione e dei Gruppi tematici sono aperte dal Presidente.
2. Il Presidente, accertata la sussistenza delle presenze per la validità dell’incontro, dichiara aperta
la seduta.
Art. 24
Votazioni
1. Il voto è personale, non sono ammesse deleghe
2. Nelle votazioni la maggioranza semplice è rappresentata dalla metà più uno dei votanti; in caso
di parità prevale il voto del Presidente.
3. La proposta si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Nelle votazioni i componenti che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero
dei votanti, ma soltanto nel numero necessario, a rendere legale la seduta.
5. Sono conteggiati al momento del voto esclusivamente i componenti presenti al Tavolo o nel
Gruppo tematico.
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Art. 25
Verbale delle sedute
1. Il processo verbale delle sedute viene redatto riportando in modo sintetico le motivazioni ed il
dispositivo dei provvedimenti adottati con l'esito delle votazioni.
2. Il verbale viene redatto dall'addetto alla segreteria e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente
della Commissione.
Art. 26
Durata
1. Il Tavolo di concertazione e i Gruppi tematici permanenti rimangono in carica 2 anni, con
possibilità di rinnovo per altri due anni.
2. Nelle more del procedimento di ricostituzione del Tavolo e dei Gruppi tematici, le funzioni
vengono comunque garantite dagli organismi uscenti.
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