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Ai Componenti della I Commissione Assembleare 

e, p. c., 
           

Al Presidente dell’Assemblea legislativa 
                                            Al Presidente della Giunta regionale 

                      Al Presidente del CAL 
                         Al Presidente del CREL 

         Ai Presidenti dei Gruppi assembleari 
 

OGGETTO: Convocazione della I Commissione assembleare permanente 
 
La I Commissione è convocata per Lunedì 16 gennaio 2023, alle 11.30, presso la sala “E. 

Grifantini (3.33)”, al terzo piano del Palazzo delle Marche, in Piazza Cavour 23 ad Ancona, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Proposta di deliberazione n. 6/22: “Proposta di legge alle Camere concernente: 
Disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da 
ballo, alle discoteche e agli altri locali assimilati”.  
Discussione generale. 

3. Proposta di legge n. 95/22: “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 

"Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale”. 
Relatori Marinelli/Cesetti -  Discussione generale. 
 

4. Proposta di legge n. 64/21: “Legge per le pari dignità e per l’eliminazione delle 

discriminazioni di genere” 
Proposta di legge n. 150/22: “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i 

sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità” 
Abbinate ai sensi dell’ articolo 89 del  regolamento interno. 

Relatori Marcozzi/Bora - Discussione generale. 
 

5. Proposta di legge n. 161/22: “Modifiche alle leggi regionali 13 marzo 1995 n. 23 

(Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e modifiche alla 

legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del 

Consiglio regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010 n. 22 

(Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in 

adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 sull'ottimizzazione della 
produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)” 

Nomina relatori. 

6. Varie ed eventuali. 
          

          d’ordine del Presidente  
       La Segretaria  
       (Loretta Lispi) 
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