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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Vista  la  legge  regionale  26  novembre  2010,  n.  11 
“Disposizioni  per  la  promozione  della  legalità  e  della 
semplificazione  nel  settore  edile  e  delle  costruzioni  a 
committenza pubblica e privata”;

Premesso che:
- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  254  del 

28/02/2011 si provvedeva ad istituire la “Consulta re-
gionale del settore edile e delle costruzioni” (di se-
guito Consulta) ai sensi della L.R. 11/2010;

- con proprio Decreto n. 65 del 26/04/2011 ai sensi del-
l’art. 5 comma 3, della citata legge regionale sono sta-
ti nominati quali componenti della Consulta l’assessore 
regionale competente e suo delegato che la presiede - 
tre componenti effettivi e tre supplenti designati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresenta-
tive a livello regionale, operanti nel settore edile e 
delle costruzioni - tre componenti effettivi e tre sup-
plenti, designati dalle organizzazioni dei datori di la-
voro più rappresentative a livello regionale, operanti 
nel settore edile e delle costruzioni - tre componenti 
effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente da-
gli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore 
edile e delle costruzioni;

- con proprio Decreto n. 198 del 25/09/2012 veniva ridefi-
nita la composizione dei componenti la Consulta stessa; 
Acquisita con protocollo n. PG/2012/251052 la nota del-

la Filca CISL Emilia Romagna nella quale si comunica la so-
stituzione del supplente signora Rina Capponi con la signora 
Cristina Raghitta;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del rap-
presentante membro supplente della Filca CISL nella Consulta, 
ridefinendo conseguentemente i componenti della stessa sulla 
base delle motivazioni richiamate;

Dato atto del parere allegato;
d e c r e t a

Testo dell'atto
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1. di richiamare tutto quanto espresso in narrativa come 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di nominare quale componente membro supplente della Filca 
Cisl della “Consulta regionale del settore edile e delle 
costruzioni” ai sensi della L.R. 11/2010 la signora Cri-
stina Raghitta, in sostituzione della signora Rina Cappo-
ni;

3. di dare atto che il presente decreto è comunicato alle 
persone interessate ed è pubblicato sul BURERT.

Vasco Errani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/5

data 17/01/2013

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 4 di 4


