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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

EMPL(2021)0127_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 27 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 12.00
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Giovedì 28 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 11.00  (audizione comune)
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)
Giovedì 28 gennaio 2021, dalle 11.30 alle 12.30  (riunione dei coordinatori)
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)
27 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 9.05

1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza

*** Votazioni ***

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
3.	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Relatore:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Merito:

EMPL


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali
4.	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 (The Left)
Lina Gálvez Muñoz (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
Elena Lizzi (ID)
RE – PE657.366v01-00
QO – PE657.367v01-00
AM – PE660.247v01-00
Merito:

EMPL


 
	Approvazione di un'interrogazione 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: 10 novembre 2020 alle 12.00
5.	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
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
AD – PE658.775v02-00
AM – PE660.074v01-00

FEMM
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
AD – PE655.669v02-00
AM – PE658.789v01-00

PETI
Demetris Papadakis (S&D)
AD – PE652.561v02-00
AM – PE660.193v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 ottobre 2020 alle 12.00

*** Fine delle votazioni ***
27 gennaio 2021, dalle 9.05 alle 9.50

6.	Modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
EMPL/9/04211
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Relatore:

Stefania Zambelli (ID)
PR – PE661.965v02-00
Merito:

EMPL


Parere:

ENVI, JURI
 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 4 febbraio 2021 alle 12.00
27 gennaio 2021, dalle 9.50 alle 10.15

7.	Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
EMPL/9/04892
	2020/2920(DEA)	C(2020)08641

Merito:

EMPL


 
	Esposizione della Commissione
27 gennaio 2021, dalle 10.15 alle 10.50

8.	Decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate
EMPL/9/05011
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Relatore per parere:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Merito:

AFET, INTA
Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

 
	Esame del progetto di parere
27 gennaio 2021, dalle 10.50 alle 11.25

9.	Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2021
EMPL/9/04513
	2020/2244(INI)	

Relatore:

Lina Gálvez Muñoz (S&D)
PR – PE662.128v01-00
AM – PE663.268v01-00
Merito:

EMPL*


Parere:

BUDG*, CULT
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 20 gennaio 2021 alle 12.00
27 gennaio 2021, dalle 11.25 alle 12.00

10.	Impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le esigenze del mercato del lavoro e le qualifiche
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Relatore:

Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
AM – PE662.032v01-00
Merito:

EMPL*


Parere:

IMCO*, AGRI
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 dicembre 2020 alle 12.00

* * *
28 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 11.00

11.	Audizione congiunta EMPL/LIBE sul tema "Conseguenze e insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 per le persone che vivono in istituti: una prospettiva sociale e dei diritti umani"
EMPL/9/05114
	Vedasi progetto di ordine del giorno specifico
12.	Prossime riunioni
	1 °  febbraio 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

* * *

* * *
28 gennaio 2021, dalle 11.30 alle 12.30


A porte chiuse
13.	Riunione dei coordinatori

