
ALLEGATO A

AVVISO  RELATIVO  ALL’INTEGRAZIONE  DELLA  COMPOSIZIONE  DEL  CONSIGLIO  REGIONALE 
DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2021, N. 8   

Art. 1
(Finalità) 

1.  Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  acquisire  le  designazioni  dei  seguenti  soggetti  che  integrano  la 
composizione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge regionale 20 maggio  
2021, n. 8:
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e delle professioni       sanitarie;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali del corpo docente della scuola;    
- un rappresentante delle imprese industriali;
- un rappresentante delle imprese agricole; 
- un rappresentante delle associazioni rappresentative dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali;
- un rappresentante delle imprese artigiane; 
- due rappresentanti degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;
- due rappresentanti delle Università marchigiane. 

Art. 2
(Designazioni)

1. I tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie ed il  
rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali  del  corpo  docente  della  scuola  devono  essere  designati  
congiuntamente da organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale diverse da quelle che 
provvedono alla designazione degli otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti e devono essere scelti tra i  
soggetti che rivestono, nelle stesse, cariche elettive. 
2. Il rappresentante delle imprese industriali, il rappresentante delle imprese agricole, il rappresentante delle 
associazioni rappresentative dei soggetti  che gestiscono i servizi  pubblici locali  e il  rappresentante delle  
imprese artigiane devono essere designati  congiuntamente dalle  rispettive  organizzazioni  maggiormente 
rappresentative a livello regionale e devono essere scelti tra i soggetti che rivestono, nelle stesse, cariche 
elettive.
3.  Si  intendono per  maggiormente rappresentative le  organizzazioni  con il  maggior  numero di  iscritti  in  
ambito regionale
4. I due rappresentanti degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali, devono essere designati 
congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle confederazioni professionali operanti a livello nazionale 
che riuniscono le diverse aree professionali.
5. I due rappresentanti delle Università marchigiane devono essere designati dalla Conferenza dei Rettori 
delle medesime Università. 
6. Nelle designazioni deve essere comunque assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

Art. 3
(Termini e modalità delle designazioni)

1. Le designazioni, corredate dalla dichiarazione di accettazione della carica da parte dei designati, sono 
effettuate sulla base dei modelli contenuti negli allegati 1 e 2 e sono presentate al Presidente del Consiglio -  
Assemblea legislativa regionale entro venerdì 23 luglio 2021 con una delle seguenti modalità:
a) direttamente all’archivio generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale,  in piazza Cavour 23 ad 
Ancona, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13;   
b) posta elettronica certificata all’ indirizzo assemblea.marche@emarche.it;
c) raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Piazza Cavour 23, 60121 Ancona. In tale caso 
fa fede il timbro dell’ufficio postale della località di partenza.
2. Decorso il termine di cui al comma 3, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 8/2021, il Presidente del 
Consiglio- Assemblea legislativa regionale completa la rappresentanza del CREL. 
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Art. 4
                                                (Pubblicità e informazioni)

1. Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche e sul sito web istituzionale del 
Consiglio- Assemblea legislativa regionale. 
2. Per informazioni ci si può rivolgere ai seguneti soggetti.

Nome e cognome Numero di telefono Email
Elisa Moroni 0712298450 elisa.moroni@regione.marche.it

Anna Lisa Bellingeri 0712298416 anna.lisa.bellingeri@regione.marche.it

Marino Marini 0712298451 o 3667741827 crel@consiglio.marche.it
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