
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

REGIONE MARCHE

ALLEGATO A

AVVISO PER LA DESIGNAZIONE NEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECOMOMIA E DEL
LAVORO DEI RAPPRESENTANTI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE  A LIVELLO  REGIONALE  DEL MONDO  DELL’ECONOMIA E  DEL
LAVORO.    

Art. 1
Finalità 

1. Il presente avviso è finalizzato alla presentazione delle designazioni dei sottoelencati rappresentanti
nel Consiglio regionale dell’economia e del lavoro come da espressa elencazione di cui al comma 1
dell’articolo  2  della  legge  regionale  26  giugno  2008,  n.  15  (Disciplina  del  Consiglio  regionale
dell’economia e del lavoro – CREL), quali componenti necessari per il rinnovo dell’organismo stesso:

a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti; 
b) tre rappresentanti delle imprese industriali ;
c) due rappresentanti delle imprese agricole; 
d) tre rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
e) tre rappresentanti delle imprese artigiane; 
f) due rappresentanti delle imprese cooperative; 
f bis)un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;
g) un rappresentante del terzo settore e dell’economia solidale; 
h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori; 
i) un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI); 
l) un rappresentante dell’Unione delle Camere di commercio delle Marche.

Art. 2
Soggetti legittimati a presentare le designazioni

1. Le designazioni  dei rappresentanti di  cui alle lettere a),  b) c),  d),  e),  f)  e h) dell’articolo 1 sono
presentate congiuntamente dalle organizzazioni del mondo dell’economia e del lavoro maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale.   Si  intendono  come  maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.
2.  La  designazione  di  cui  alla  lettera  f  bis) dell’articolo  1  è  presentata  congiuntamente  dalle
rappresentanze regionali delle confederazioni professionali operanti a livello nazionale che riuniscono
le diverse aree professionali.
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3. La designazione di cui alla lettera g) dell’articolo 1 è presentata congiuntamente dall’Associazione
Forum  permanente  del  terzo  settore  e  dall’Associazione  Rete  di  economia  etica  e  solidale  delle
Marche.
4.  Le  designazioni  di  cui  alle  lettere  i) ed  l) dell’articolo  1  sono  presentate  rispettivamente
dall’Associazione bancaria italiana e dall’'Unione delle camere di commercio delle Marche.

Art. 3

 Requisiti dei designati

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 15/2008:

a) i rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), h) i) ed l) dell’articolo 1, sono scelti tra coloro
che rivestono nelle rispettive organizzazioni o associazioni cariche direttive;

b) nelle designazioni va comunque assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

Art. 4
Termini e modalità per la presentazione delle designazioni 

1.  Le  designazioni  sono  comunicate  con  nota,  indirizzata  al  Presidente  dell’Assemblea  legislativa
regionale delle Marche, formulata sulla base dei modelli che, allegati al presente avviso sotto i numeri
1 e 2, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegate le rispettive dichiarazioni di accettazione della
carica da parte dei designati formulate sulla base del modello che, allegato al presente avviso sotto il
numero 3, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Marche, con una delle seguenti modalità:

                   a. mediante presentazione diretta all’ufficio Archivio generale dell’Assemblea legislativa
regionale sito in piazza Cavour 23, ad Ancona, nei seguenti giorni ed orari da lunedì a
venerdì dalle ore 9 alle ore 13;   

  b. mediante PEC al seguente indirizzo: assemblea.marche@emarche.it;

  c. mediante trasmissione con raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede il
timbro dell’ufficio postale della località di partenza) al seguente indirizzo: Piazza Cavour
23, 60121 Ancona.
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4. Scaduto il  termine di cui al comma 3, ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale
15/2008, il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale costituisce il CREL sulla base di almeno i
due terzi delle designazioni ricevute e convoca la seduta di insediamento dello stesso. 

Art. 5
                                                Pubblicità e informazioni

1.  Il  presente  avviso  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Marche  e  sul  sito  web
istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale e di esso è dato la più ampia notizia 

2. Per qualunque informazione in merito al presente avviso chiunque può rivolgersi alla segreteria del
CREL Tel. 071/2298416 – 071/2298451 – 3667741827 – crel@consiglio.marche.it
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