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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

EMPL(2020)1116_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 16 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
16 novembre 2020, dalle 16.45 alle 16.50
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni ***
3.	Apertura delle votazioni a distanza per il primo turno di votazione.
Tutti i deputati che partecipano alla votazione voteranno esclusivamente mediante il sistema di votazione a distanza del PE.
La fine delle votazioni sarà comunicata separatamente dal Presidente e per e-mail.
EMPL/9/02909
4.	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)
AD – PE650.720v02-00
AM – PE652.647v01-00

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AD – PE657.285v02-00
AM – PE658.722v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 20 ottobre 2020 alle 12.00
*** Fine delle votazioni ***
16 novembre 2020, dalle 16.50 alle 17.50
5.	Scambio di opinioni con Michael O´Flaherty (Direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)) sulle loro conclusioni riguardanti i rom e i nomadi durante la pandemia e le persone con disabilità e gli anziani durante la pandemia
EMPL/9/04536
	Scambio di opinioni alla presenza di Helena Dalli (commissaria)
16 novembre 2020, dalle 17.50 alle 18.45
6.	Applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD


EMPL/9/02976
	2020/2086(INI)	

Relatore:

Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
Merito:

EMPL


Parere:

LIBE, FEMM, PETI
 
	Scambio di opinioni con Helena Dalli (commissaria) sulla strategia europea sulla disabilità dopo il 2020
Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 ottobre 2020 alle 12.00
7.	Prossime riunioni
	30 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
1 °  dicembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)

