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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

EMPL(2020)1028_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16.45 alle 18.45
Giovedì 29 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
28 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 9.05
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni ***
3.	Apertura della votazione a distanza per il primo turno di votazioni. Tutti i deputati che partecipano alla votazione, presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza, voteranno esclusivamente mediante procedura di votazione a distanza. La votazione sarà chiusa un'ora e mezza dopo l'apertura.


EMPL/9/02909
4.	Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza

EMPL/9/03488
	2020/2767(RSP)	

Correlatori:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Maria Walsh (PPE)
Marianne Vind (S&D)
Ilana Cicurel (Renew)
Elena Lizzi (ID)
Anna Zalewska (ECR)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
RE – PE655.938v02-00
QO – PE655.934v02-00
QO – PE655.936v02-00
Merito:

EMPL


 
	Approvazione di interrogazioni con richiesta di risposta orale
Approvazione di una proposta di risoluzione presentata a seguito di un'interrogazione con richiesta di risposta orale
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 ottobre 2020 alle 18.00
*** Fine delle votazioni ***
28 ottobre 2020, dalle 9.05 alle 9.10
5.	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
EMPL/9/01779

Relatore:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Resoconto alla commissione sui negoziati (articolo 74, paragrafo 3)
28 ottobre 2020, dalle 9.10 alle 10.10
6.	Presentazione di Blandine Mollard (ricercatrice presso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)) sulla necessità di porre le cure alla persona al centro degli sforzi di ripresa dell'UE
EMPL/9/04300
	Presentazione
28 ottobre 2020, dalle 10.10 alle 11.00
7.	Il diritto di disconnettersi
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Relatore:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE654.061v01-00
AM – PE655.974v01-00
Merito:

EMPL


 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 settembre 2020 alle 12.00
* * *
28 ottobre 2020, dalle 11.30 alle 12.30
8.	Audizione del candidato al posto di direttore esecutivo dell’Autorità europea del lavoro (ELA)
EMPL/9/04362
	Audizione
* * *
28 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
A porte chiuse
9.	Riunione dei coordinatori
* * *
29 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 9.45
10.	Scambio di opinioni con Margaritis Schinas (vicepresidente della Commissione) sull'agenda per le competenze per l'Europa, lo spazio europeo dell’istruzione e il piano per l'istruzione digitale
EMPL/9/04343
	Scambio di opinioni
29 ottobre 2020, dalle 9.45 alle 10.15
11.	Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza
EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	

Correlatori:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Anna Zalewska (ECR)
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
Lina Gálvez Muñoz (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
Elena Lizzi (ID)
RE – PE657.366v01-00
QO – PE657.367v01-00
Merito:

EMPL


 
	Esame di un'interrogazione con richiesta di risposta orale
Esame della proposta di risoluzione
Termine per la presentazione di emendamenti: 10 novembre 2020 alle 12.00
29 ottobre 2020, dalle 10.15 alle 11.00
12.	Un'Europa sociale forte per transizioni giuste
EMPL/9/02416
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Correlatori:

Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
Merito:

EMPL*


Parere:

CULT*
Marcos Ros Sempere (S&D)
PA – PE650.720v01-00
AM – PE652.647v01-00

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
AM – PE658.722v01-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 20 ottobre 2020 alle 12.00
* * *
29 ottobre 2020, dalle 11.30 alle 12.30
13.	Scambio di opinioni con Nicolas Schmit (commissario responsabile per l'Occupazione e i diritti sociali) sul tema "Salari minimi equi per i lavoratori nell'UE"
EMPL/9/02905
	Scambio di opinioni
14.	Prossime riunioni
	10 novembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)

