
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

11ª Commissione permanente

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

***277ª e **278ª seduta: martedì 23 novembre 2021, ore 12 e 16,30

279ª e 280ª seduta: mercoledì 24 novembre 2021, ore 9 e 14

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il

triennio 2022-2024

(2448)

- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per

il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tab. 2)

- Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2022

e per il triennio 2022-2024

(Tab. 4)

(Rapporti alla 5ª Commissione)

- Relatore alla Commissione ROMANO



IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

1. Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

(Covip) - Relatrice alla Commissione FEDELI

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24

gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252)

(n. 100)

2. Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

(Covip) - Relatrice alla Commissione FEDELI

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24

gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252)

(n. 101)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - Relatore alla Commissione FLORIS

(Previe osservazioni della 1ª e della 8ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 12 del

decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2021, n. 109)

(n. 326)


