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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta regionale
n. 281 del 10/03/2014 si è provveduto al rinnovo triennale
della  Consulta  regionale  del  settore  edile  e  delle
costruzioni (di seguito Consulta) in attuazione dell’art.5
comma 1) della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11;

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54
del 10 aprile 2014, con il quale venivano nominati i
componenti della Consulta e individuato il titolare del
coordinamento amministrativo e segreteria organizzativa;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51
del 13 marzo 2015 con il quale si ridefinivano i compo-
nenti della Consulta, sulla base del nuovo assetto orga-
nizzativo;

Dato atto:

- che con nota del 26 ottobre 2015 acquisita agli atti del
Servizio Opere pubbliche. Edilizia Sicurezza e Legalità.
Coordinamento ricostruzione., la CGIL Fillea  ha richie-
sto la sostituzione di Luigi Giove con Maurizio Mauriz-
zi; 

- che  si valuta opportuno sostituire l’incaricato alla
segreteria organizzativa  Marco Tibaldi,  in quiescenza
dal 31.05.2016 con Maria Chiara Bini; 

Ritenuto  pertanto  di  ridefinire  i  componenti  la
Consulta regionale ai sensi dell’art. 5 comma 3) della L.R.
n.11/2010;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.; 

Richiamate:

- le deliberazioni della Giunta regionale n.1057 del 24
luglio 2006, n.1663 del 27 novembre 2006, n. 1720 del 4
dicembre 2006, n. 2060 del 20 dicembre 2010;

Testo dell'atto

pagina 2 di 4



- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 e ss.mm. avente per oggetto "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adegua-
mento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007."  e
ss.mm.;

Dato atto del parere allegato

      D E C R E T A

1) in base alle motivazioni espresse in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate, in attuazione del-
l’art. 5 comma 3) della legge regionale n. 11/2010 di
ridefinire la composizione della Consulta regionale del
settore edile e delle costruzioni, individuando Maurizio
Maurizzi come membro effettivo della Fillea CGIL:

2) di affidare le funzioni di coordinamento amministrativo
e segreteria organizzativa della Consulta, alla dipen-
dente regionale Maria Chiara Bini, Funzionario del Ser-
vizio Opere pubbliche. Edilizia Sicurezza e Legalità.
Coordinamento ricostruzione 

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

Stefano Bonaccini
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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 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2016/29

data 23/02/2016

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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