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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 28 luglio 2016 

Designazione di due rappresentanti degli enti locali in seno alla Cabina di regia 
interistituzionale del Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli 
esseri umani. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTA il Piano nazionale d'azione contro la tratta ed il grave sfruttamento degli esseri umani, 
adottato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 
legislativo 4 marzo 2014 n. 24, ed in particolare la parte relativa alla  Governance,  la quale 
prevede la costituzione di una Cabina di regia interistituzionale presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le pari opportunità, composta tra l'altro da 
rappresentanti degli enti locali, designati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del 23 giugno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le 
riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con la quale è stata richiesta la designazione 
di due rappresentanti degli enti locali, uno espressione del livello politico, l'altro del livello 
tecnico, in seno alla suddetta Cabina di regia interistituzionale; 

VISTA la nota del 14 luglio 2016, con la quale è stato richiesto all'ANCI e l'UPI di individuare 
e comunicare i nominativi; 

VISTA la nota del 27 luglio 2016 dell'ANCI, consegnata nell'odierna seduta della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, con la quale vengono individuati, quali componenti della Cabina 
di regia interistituzionale, in qualità di rappresentante politico, Irma Melini, Presidente della 
Commissione Immigrazione dell'ANCI, Consigliere comunale di Bari, ed in qualità di 
rappresentante tecnico, Camilla Orlandi, responsabile Dipartimento per l'integrazione e 
l'accoglienza, Gestione Immigrazione; 

PRESO ATTO della proposta pervenuta; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

DESIGNA 
in rappresentanza degli enti locali, nella Cabina di regia interistituzionale del Piano nazionale 
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, deliberato dal Consiglio dei 
Ministri del 26 febbraio 2016 ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 
24: 
- Irma Melini, Presidente della Commissione Immigrazione dell'ANCI, Consigliere comunale di 
Bari, in qualità di rappresentante politico; 
- Camilla Orlandi, responsabile Dipartimento per l'integrazione e l'accoglienza, Gestione 
Immigrazione, in qualità di rappresentante tecnico. 
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