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GIUNTA REGIONALE

Seduta del 7 MAGGIO 2007,,,,,,,,,,,""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''' ........... DcJiberazionc N, '"'''''''' ..~.~~ ......................

L'anno .m""h ~.~~.7m il giorno ~.~!!~ del mese:di ...MA.G:ç!9..

negli uffici dclla Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Re.gionak presieduta da1 Presidente

Sig. " Qttayia..~qP~.r..TV~çQ..

con riI'itervcnto dei coroponentì:

}:..." ~BIAN.cm" ,.., ".....

2. CARAMANICO
".." ",...".."..",.""" "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""".."''''''

3. D~Al\-fiCO Assente

'~-""'"''''''''''FABBIANI''''''''''''-'''''.'''''''''''''..-....
"",:"''''''''''''''''(j:fN():BI:,'''E'''''''-''''''''''''''.''--Assente
5.

§~.M.1\ZZOCCA """ '"

ì. MURA
, " , ".." ".

8. PAOLINI Assente
"'''''''SR01JR'''''''''''''''''''''''''''j\'ssente'

'?':\lER'fI€ELLl"""""''''''''''''''''''''''
IO.

'''''''''''''''''.''''''--''-'''''---'-'''''''''''''''''''''''''' "'"'''''''''.''''''''''''''''''' h'''''''-'''''''''''''''''' """h . """ ........

Svolge le funzionidì Seo-retario 'Valter GARIA1'Il~ '"'''''''''''''''''' " "'"h''''''''''' """'" ... "'''''''''''''.. ........................

OGGETTO

Integrazione alla Delibera G.RA. 04.09.2006, n098.6"Protocollod'intesa in materia di
concertazione regionale tra il Governo della Regione Abruzzo, le Organizzazioni
SindacaliConfederali,le AssociazionidegliImprenditori di livelloregionale"'.

LA GIUNfA REGIONALE

PREMESSO:

. che la DeliberaG.R.A.04.09.2006 ha preso atto del Protocollodi intesa in materia
di concertazione sottoscritto in data 29.06.2006 dal Presidente della Gi.unta
regionale, dalle Associazioni degli Imprenditori e dalle Organizzazioni Sindacali
Confederali;

RILEVATO:

. che l'Allegato A alla Delibera G.RA. 04.09.2006 non riporta l'elenco dei
sottoscrittori;

DATO ATTO:
. che le suddette Organizzazioni sono; A.~.,.G.E.;AJ.1..G.L,ç,G.l~., C.LA., C.T-S.L,

e.N .A., Coldiretti, Confa1)i~ Conf~rj:igj,~!lato,Confcomm.~!,cio, Confc.ooperanve,
confeser,çenti, Confindus!na, LEGACoop, UGL, VIL, GQ!.1f5erv:.:?i;



R1LEVATO:
. che con nota Prot n. RA/119233, acquisita agli atti del Segretariato Generale della

Presidenza. in data 13/12/2006, il Segretario regionale della Confsal, Dott.
Leonardo Colucci, ha formalmente richiesto la convocazione della Confederazjone
Sindac.a1eAutonoma Lavoratori ai tavoli regionali per la concertazione;

. che, con nota prot. n. RA/4976/SQ del 16/01./2007, la suddetta Struttura Regionale
ha provveduto ad inviare riscontro alla richiamata nota, partecipando }'involontario
disguido che ha determinato il mancato inserimento della Segreteria regionale
della Confederazione Sindacale Autonoma Lavoratori tra i soggetti sindacali
sottoscrittori del citato protocollo di intesa;

RITENUTO:

. interesse del Governo della Regione Abruzzo che il Protocollo di Concertazione
venga sottoscritto dalla Confederazione Sindacale Autonoma Lavoratori oltre che
da tutte le altre organizzazioni, di livello regionale, eventualmente interessate;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali ha attestato la legittimità, nonché la regolarità tecnica ed amministrativa del
presente atto; .

Tutto ciò premesso, a voti unanimi, espressi nene forme di legge:
.

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

» di prendere atto che le organiz~azioni,di 1ivello regionale, firmatarie del
protocollo eli concertazione in data 29.06.2006 sono :A.N.C.E.;A.G.C.I.,
C.G.I.L., C.I.A., C.I.S.L, C.N.A., Coldiretti, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, LEGA Coop,
UGL,U1L,Confservizi;

» di autorizzare la sottoscrizione del Documento,AllegatoA alla Delibera G.R.A.
°4.°9.2006 da parte dal1aConfederazioneSindacaleAutonomaLavoratori oltre
che di tutte le organizzazioni,di.livelloregionale,eventualmenteinteressate;

» di demandare alla cura del Segretariato Generale del1a Presidenza le attività
istruttorie necessarieper la.sottoscrizione,dandone comunicazionepubblica;

» di dare atto che l'assunzione del presente a.ttodeliberativonon comporterà oneri
. finanziaria caricodellaRegioneAbruzzo;

}> di stabilire che, a cura del Servizio Programmazione e Sviluppo, copia del
presente atto sia inviata a tutti i soggetti interessati e, in particolare, alla
Segreteria Tecnica della Concertazione, costituita presso il Segretariato Generale
della Presidenza.
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L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE /STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): m'".'00"'0'.".."".'..."'. ,,'m.. .,,,...
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L'Esleosorc Il Responsabile dell'Ufficio

-t:\~-R.~~~~J~~~i~m~~ifsJlÀ-
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F.to IlCompol1E:ntela Giunla
Qn.llJ.. Ottlf)JÌano n~l Tl(fI1o
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Approvato e sottoscritto:

Il Segretario d~l1aGiunta

f.,tO GarlarrY o U Presidente della Giunta

~~() Del Turoo

(firmn) (fir"'")

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li , 8 MAGzour _.~.
DJ;>mg-éntedeJ Servizio Affari della Giunta

" (Anna)!.ari<'1;8alassone)
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