CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

REPORT

Seduta della Conferenza Stato-citti ed autonomie locali del 17 dicembre 2015

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali, presieduta dal Sottosegretario di Stato al
Ministero dell'Interno, On.le Gianpiero Bocci, su incarico del Ministro Angelino Alfano, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del lL novembre 2015 della Conferenza Stato-cittir
ed autonomie locali.

APPROVATO

1. Decisione del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali

e

provinciali sul seguente punto:
- programmazione attivitir di formazione centrale ed aggiornamento 2015. (INTERNO)
Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2li.
PARERE FAVOREVOLE
2. Designazione di componenti, in rappresentanza dell'ente territoriale, nelle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. (INTERNO)
Designazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.nformativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ACQUISITA DESIGNAZIONE

3. Comunicazione delle nomine di rappresentanti dell'ente locale nelle Commissioni

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

(INTERNO)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del deueto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.

RESA COMUNICAZIONE,

MoD.
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4. Comunicazione sulla convocazione della prima Sessione europea della Conferenza
Stato-cittir ed autonomie locali.
RESA COMUNICAZIONE
5. Calendario delle sedute della Conferenz Stato-citti ed autonomie locali per
gennaio-luglio 2016.

il periodo

APPROVATO

6. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante "Modaliti tecniche di emissione della carta di identitir elettronica".
Psrere ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legge 19 giugno 2015,
convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
PARERE FAVOREVOLE CON RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ANCI

n.78

dell'ANCI del dott. Matteo Ricci, Sindaco del Comune di Pesaro,
quale componente della Conferenza Stato-citti ed autonomie locali. (ANCI)
Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
2B t.
PRESA D'ATTO
7. Designazione da parte

