
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIPARTITA 

(allegato alla delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 29.04.09) 
 
ART 1 Oggetto 
ART 2 Composizione e durata 
ART 3 Presidenza 
ART 4 Convocazione 
ART. 5 Competenze 
ART 6 Funzionamento della Commissione 
ART 7 Votazioni 
ART 8 Conflitto d’interesse 
 
L’uso dei vocaboli al maschile, nel presente Regolamento, risponde a semplici esigenze di 
leggibilità del testo ed è riferito indistintamente ad entrambi i generi, non sottendendo alcuna 
discriminazione tra di essi.  
 

ART 1 
Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina la composizione, le competenze ed il funzionamento della 
Commissione Provinciale Tripartita, costituita ai sensi 

 

dell’art 6 comma 1 del Decreto Legislativo 
469/97, dell’art 25 della Legge Regionale 32/02 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 
47/R dell’8/08/03. 

ART 2 
Composizione e durata 

La Commissione Provinciale Tripartita è composta 
a) Presidente della Provincia o Assessore delegato,  
b) 6 componenti e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 

più rappresentative a livello provinciale. 
c) Sei componenti e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più 

rappresentative a livello provinciale. 
d) Consigliera di Parità in conformità all’art 6 del Decreto Legislativo 469/97 ed all’art 25 

della Legge Regionale 32/02 s.m.i. 
e) due Consiglieri Provinciali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio Provinciale di cui 

uno in rappresentanza delle minoranze. 
 
I membri della Commissione Provinciale Tripartita sono nominati con delibera di Giunta 
Provinciale sulla base delle designazioni pervenute. 

 

Qualora le designazioni non pervengano entro 
30 giorni dalla richiesta, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle 
designazioni previste, ai sensi dell’art 97 del D.P.G.R. n. 47/R dell’8/08/03. 

 
La Commissione 

 

dura in carica per il periodo corrispondente al mandato amministrativo del 
Consiglio provinciale. La Commissione decaduta continua ad esercitare le proprie funzioni fino 
all’insediamento della nuova Commissione. 

 

I membri della Commissione che non intervengono a cinque sedute consecutive senza giustificato 
motivo saranno dichiarati decaduti con provvedimento della Giunta Provinciale su segnalazione 
della Commissione stessa. 



Con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio la Commissione Provinciale 
Tripartita è integrata con i rappresentanti designati dalle categorie interessate comparativamente più 
rappresentativi in numero di 7 effettivi e 7 supplenti. 
 
La Commissione Tripartita può costituire al suo interno sottocomitati, anche a carattere tematico nel 
rispetto del criterio della pariteticità. 
 

ART 3 
Presidenza 

La Commissione Provinciale Tripartita è presieduta dal Presidente della Provincia o dall’Assessore 
delegato. 
 

ART. 4 
Convocazione 

La Commissione è convocata dal Presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno, anche sulla base 
delle richieste di trattazione di specifici argomenti da parte di singoli componenti. 
La Commissione è convocata almeno 5 giorni prima

 

 della data della riunione con lettera 
raccomandata RR, fax, telegramma o posta elettronica. 

Le riunioni di norma hanno cadenza bimestrale. 
 
La convocazione è inviata ai membri effettivi e per conoscenza ai membri supplenti i quali possono 
partecipare alle sedute, anche in presenza del membro effettivo, ma senza diritto di voto. 
 
In via straordinaria possono essere convocate riunioni con preavviso di due giorni. 
 
Un terzo dei componenti effettivi può richiedere al Presidente la convocazione della Commissione, 
in via straordinaria, indicandone le motivazioni. In tal caso il Presidente provvede nei tempi e 
secondo le modalità di cui ai commi precedenti. 
 

ART 5 
Competenze 

 

La Commissione è organo permanente di concertazione e di consultazione della Provincia con le 
parti sociali, in materia di programmazione: 

1) 
2) 

delle politiche attive del lavoro 

3) 
della formazione professionale 

4) 
dell’orientamento 

5) 
dell’osservatorio del mercato del lavoro 

6) 
della gestione dei servizi per l’impiego 

7) 
delle azioni di pari opportunità per l’occupazione femminile 

 

delle iniziative di politica attiva del Lavoro a sostegno dell’inserimento lavorativo di 
persone disabili (legge 68/99) 

La Commissione Provinciale Tripartita esercita le attività e le funzioni assegnate con decreto lgs.vo 
469/97 e con legge regionale 32/2002 nonché con gli atti che saranno adottati in attuazione di 
disposizioni di legge. 

 
Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in forma collegiale. 

ART 6 
Funzionamento della Commissione 



Le riunioni si ritengono valide qualora, alla seduta, intervenga almeno la maggioranza dei 
componenti. 
Qualora, trascorsa mezz’ora da quella fissata non risulti il numero legale, il Presidente ne fa dare 
atto a verbale. In seconda convocazione, ovvero trascorsi i trenta minuti, la seduta è valida qualora 
intervenga almeno un terzo dei componenti effettivi, o, in loro sostituzione, supplenti. 
 
La Segreteria tecnica è assicurata dai competenti uffici della Provincia. 
Il Segretario della Commissione è un funzionario della Provincia. Il verbale è redatto dal Segretario 
e deve comunque riportare la data della riunione, l’ora di inizio e di chiusura della stessa, l’ordine 
del giorno i nomi dei presenti, la sintesi della discussione, l’esito delle votazioni, le motivazioni 
nonché le dichiarazioni testuali qualora gli intervenuti richiedano siano espressamente riportate. 
Il verbale è compilato dal Segretario che lo sottoscrive, è firmato dal Presidente ed è sottoposto 
all’approvazione nella successiva seduta della Commissione. 
 
Alla seduta sono invitati a partecipare i Dirigenti dei settori competenti. 
Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente soggetti esterni per comunicazioni o 
consultazioni in relazione alle materie trattate. 
 

ART 7 
Votazioni 

Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza (la metà più uno) dei presenti, sia 
membri effettivi che supplenti

Il voto è espresso in modo palese. 

, purchè nella maggioranza dei voti sia computato il voto di almeno 
un componente di ciascun soggetto (istituzionale, datoriale e sindacale). 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 

ART. 8 
Conflitto d’interessi 

In considerazione delle tematiche oggetto di concertazione e consultazione da parte della 
Commissione, i membri della stessa sono tenuti, qualora in conflitto, in quanto potenziali attuatori 
di progetti cofinanziati FSE, all’astensione obbligatoria dalle discussioni e dalle decisioni 
riguardanti l’allocazione delle risorse, i criteri di selezione ed in generale tutte le tematiche che 
potrebbero determinare conflitti di interesse. 

 

In ogni caso, la rappresentanza in seno alla Commissione deve essere assicurata attraverso la 
nomina di persone che non rivestano cariche dirigenziali in organismi direttamente fruitori di 
interventi cofinanziati FSE e che non abbiano responsabilità di gestione di progetti FSE. 
(Comunicazione 21544 CE del 20/12/2007). 

 

Il primo comma del presente articolo si applica altresì nel caso dei membri di commissione che si 
vengano a trovare in conflitto in quanto potenziali attuatori di progetti finanziati da fondi nazionali, 
regionali e provinciali oggetto di discussione in commissione tripartita 

 
 
Le modifiche e le integrazioni sono state evidenziate con sottolineatura. 


