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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

EMPL(2019)1204_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 9.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
EMPL/9/00193

Relatore:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi
EMPL/9/01718

Relatore:

Dennis Radtke (PPE)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada
EMPL/9/01719

Relatore:

Radka Maxová (Renew)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
EMPL/9/01866

Relatore:

Alicia Homs Ginel (S&D)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	12 novembre 2019	PV – PE643.184v01-00
4 dicembre 2019, dalle 9.30 alle 10.15
4.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Relatore per parere:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.933v01-00
Merito:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 12.00
5.	Discarico 2018: Fondazione europea per la formazione (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Relatore per parere:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.931v01-00
Merito:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 12.00
6.	Discarico 2018: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Relatore per parere:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.930v01-00
Merito:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 12.00
7.	Discarico 2018: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Relatore per parere:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.929v01-00
Merito:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 12.00
8.	Discarico 2018: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Relatore per parere:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.927v01-00
Merito:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 12.00
9.	Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2018: prestazioni, gestione finanziaria e controllo
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Relatore per parere:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.932v01-00
Merito:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 dicembre 2019 alle 12.00
4 dicembre 2019, dalle 10.15 alle 11.00
10.	Studio dell'OCSE: Occupabilità degli anziani nell'UE
EMPL/9/01874
	Presentazione dello studio
4 dicembre 2019, dalle 11.00 alle 11.45
11.	Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Relatore:

Manuel Pizarro (S&D)

Merito:

EMPL


 
	Esposizione della Commissione
4 dicembre 2019, dalle 11.45 alle 12.30
12.	Presentazione del lavoro dell'ECHA sui limiti dell'esposizione professionale alle sostanze chimiche
EMPL/9/01875
	Scambio di opinioni
13.	Prossime riunioni
	22-23 gennaio 2020 (Bruxelles)
* * *
4 dicembre 2019, dalle 14.30 alle 16.00
A porte chiuse
14.	Riunione dei coordinatori

