
 
 

 

Presidenza del Consiglio  

dei Ministri 

Ministero del lavoro e  

delle politiche sociali  
Dipartimento per le politiche della famiglia   

 

 

Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali 

 

 

 

 

L’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

 
VISTO il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, con il quale è stato adottato il Regolamento recante il 

riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di 

documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

VISTO l’articolo 1, commi 4 e 14, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, dove si stabilisce che il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri forniscono congiuntamente supporto alle 

attività dell’Osservatorio; 

 

VISTI l’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 

4 agosto 2006, n. 248, e l’articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedono una riduzione della spesa 

complessiva sostenuta dalla amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche 

monocratici, comunque denominati; 

 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, del 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, con il quale all’articolo 12, comma 20, si dispone che a decorrere dalla data di scadenza 

degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi 

dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente 

trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano; 

 

VISTO che al medesimo comma 20 dell’articolo 12 del citato Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 si 

dispone, inoltre, che resta fermo, senza oneri per la finanzia pubblica, l'Osservatorio nazionale per 

l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 

2007, n. 103; 

 

VISTO il decreto in data 17 giugno 2014, con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

procede alla costituzione del citato Osservatorio;  

 

Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Amministrazioni che forniscono congiuntamente supporto alle attività dell’Osservatorio; 
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ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO 

 

Articolo 1 

(Oggetto del Regolamento) 

1. Il presente Regolamento indica le modalità di convocazione dell’Osservatorio e dei gruppi di lavoro, le 

modalità di individuazione dell’ordine del giorno delle riunioni in plenaria e dei gruppi di lavoro, la 

tempistica di inoltro e ricezione della documentazione.  

2. Il Regolamento, adottato su proposta delle Amministrazioni di supporto, entra in vigore il giorno 

successivo a quello di approvazione.  

 

Articolo 2 

(Presidenza dell’organismo plenario) 

1. L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, 

n. 103, così come costituito ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 

giugno 2014, è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, o dal Sottosegretario delegato. 

2. Per la validità delle sedute dell’organismo plenario è necessaria la presenza della maggioranza dei 

componenti.  

3. In relazione a particolari argomenti posti all’ordine del giorno, l’Osservatorio ha facoltà di invitare alle 

singole riunioni in plenaria, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di organismi pubblici e privati. 

4. Ai lavori dell’Osservatorio in forma plenaria partecipano i responsabili ed il personale degli Uffici in 

cui sono articolate le strutture di supporto dell’organismo.   

 

Articolo 3 

(Modalità di convocazione dell’organismo plenario) 

1. L’Osservatorio in seduta plenaria è convocato dal Presidente, o dal Sottosegretario delegato, 

almeno ogni sei mesi. 

2. L’Osservatorio in seduta plenaria è convocato di norma con un preavviso di almeno quindici giorni, 

salvo urgenti motivate esigenze, a mezzo di formale comunicazione per posta elettronica a ciascun 

componente, inviata dalla Segreteria tecnica. 

3. In casi eccezionali e motivati, l’Osservatorio può essere convocato con un preavviso di almeno 

cinque giorni. 

 

Articolo 4 

(Ordine del giorno dell’organismo plenario) 

1. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno. 

2. I componenti dell’Osservatorio possono proporre alla Presidenza specifici argomenti da inserire 

all’ordine del giorno della seduta successiva; qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno 

cinque componenti dell’organo collegiale, essa è vincolante per la formazione dell’ordine del giorno 

della seduta successiva. 

 

Articolo 5 

(Funzionamento dell’Osservatorio) 



1. Le deliberazioni dell’Osservatorio sono per prassi consolidata adottate all’unanimità dei presenti. 

Ove sia necessario procedere a votazione, l’Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto 

espresso in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo dei medesimi, le votazioni possono essere 

effettuate per appello nominale o per scrutinio segreto. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente 

vale doppio. 

2. Al fine di approfondire particolari tematiche, l’Osservatorio può costituire al suo interno gruppi di 

lavoro con la partecipazione di propri componenti o dei loro delegati e di membri della segreteria 

tecnica, designandone i coordinatori.  

3. Tali gruppi svolgono le attività loro affidate e relazionano sui risultati allo stesso Osservatorio che 

discute e delibera in merito.  

4. Le riunioni dei gruppi di lavoro sono convocate dalla Segreteria tecnica, su indicazione dei 

coordinatori, che ne fissano l’ordine del giorno. La convocazione avviene con procedura semplificata, 

attraverso una comunicazione per posta elettronica ai componenti del gruppo di lavoro con un 

anticipo di almeno cinque giorni.  

 

Articolo 6 

 (Coordinamento Tecnico-Scientifico) 

1. Al fine di coadiuvare le attività di indirizzo dell’organismo, l’Osservatorio può deliberare di 

costituire al suo interno un Coordinamento tecnico-scientifico. 

 2. Il Coordinamento ha finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti 

dell'Osservatorio. 

3. Il Coordinamento è composto da sette componenti, di cui due individuati tra i rappresentanti delle 

Amministrazioni di supporto, due tra i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI e tre individuati tra 

i componenti non appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche.  

 

Articolo 7 

(Trasmissione della documentazione) 

1. La trasmissione di atti e documenti tra i membri dell’Osservatorio e tra questi e la Segreteria tecnica 

è effettuata a mezzo di posta elettronica. 

2. I membri del’organismo comunicano alla Segreteria tecnica l’indirizzo di posta elettronica, nonché 

tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso 

3.L’indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è: 

OsservatorioNazionaleInfanzia@lavoro.gov.it  

4. I documenti per i quali è richiesto l’esame o l’approvazione, da parte dell’organismo sono a 

disposizione dei componenti presso la Segreteria tecnica, e vengono resi disponibili mediante 

l’utilizzo di supporti digitali o di piattaforme informatiche condivise. 

 

Articolo 8 

(Verbali di riunione) 

1. La Segreteria tecnica redige, nei giorni immediatamente successivi alla riunione, il verbale 

contenente una sintesi dei principali argomenti trattati nel corso della seduta e lo sottopone per la 

condivisione e l’approvazione, anche attraverso l’utilizzo della posta elettronica e/o di piattaforme 

informatiche condivise.  

mailto:OsservatorioNazionaleInfanzia@lavoro.gov.it


2.  I membri dell’Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso. 

3.  Il verbale, così redatto, è conservato agli atti presso la Segreteria tecnica dell’Osservatorio ed è a 

disposizione dei componenti che ne facciano richiesta. 

 

Articolo 9 

(Compiti della Segreteria Tecnica) 

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale del 17 giugno 2014, la Segreteria 

Tecnica dell’Osservatorio è costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali del 

Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

2. La Segreteria Tecnica invia la documentazione inerente i punti all’ordine del giorno delle riunioni 

ai componenti dell’Osservatorio e dei Gruppi di Lavoro, assicurando l’attività di segretariato alle 

sedute dell’Osservatorio e dei Gruppi di Lavoro, redigendone i verbali. 

3. La Segreteria Tecnica assiste il Comitato tecnico-scientifico. 

 

Articolo 10 

 (Modifica del Regolamento) 

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall’Osservatorio stesso con votazione a 

maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente o di cinque componenti. 

 
 

Così approvato in Roma nella seduta del 23 luglio 2014 

 


