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Oggetto: Interrogozione

n. | 4O4l

Presidenza

A svi cqsi di discriminozione nel mondo del lovoro

per fcvismo. Comunicozione di non compelenzo.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2873lgab del 24 luglio 2018 inviata
dall'Assessore del Lavoro, Formazione. Professionale, Cooperazione

e Sicurezza Sociale con la

quale comunica di non essere competente in materia.

Con i migliori saluti.
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Ufficio diGabinelto

SEDE.

Oggafro: lnterrogazlans n, f4O[fA (filoriconi] con richiacta di rispostr rcrltb cuí cari df dlscriminaziona
nelmondo del levoro per fevirmo, Richleeta not:le

In relazbne allintenograzione in oggeilo.
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