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IL DIRETTORE DEL SERVIZIIL DIRETTORE DEL SERVIZIIL DIRETTORE DEL SERVIZIIL DIRETTORE DEL SERVIZIOOOO    

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 542/22 del 6.04.2011, con il quale alla Dott.ssa Emerenziana 

Silenu sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio per 

l’Occupazione e Rapporti con l’Agenzia Regionale per il Lavoro; 

VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68 inerente “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”;  

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 

2011 recante “Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 

concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo 

per il diritto al lavoro dei disabili”. 

VISTA la Legge Regionale 28.10.2002, n. 20 che istituisce il Fondo Regionale per 

l’occupazione dei diversamente abili di cui all’art. 14 della succitata Legge  

n. 68/1999; 

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 concernente “ Norme in materia 

di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei 
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servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della Legge Regionale 14 

luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego; 

VISTA la L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, concernente “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2012 e disposizioni urgenti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 37, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Legge 

Finanziaria 2007) ha sostituito l’art. 13 della Legge 12.03.1999 n. 68 

inerente “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”, eliminando le fiscalizzazioni 

e istituendo un nuovo procedimento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/27 del 30 luglio 2009 

concernente “Definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed 

erogazione dei benefici di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e L.R. 28 ottobre 

2002. Parziale modifica e integrazione delle deliberazioni della Giunta n. 

41/4 del 14 novembre 2003, n. 48/10 del 21.11.2006 e n. 44/32 del 

6.8.2008”; 

CONSIDERATO  che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/27 del 30 luglio 2009 

istituisce criteri per la formazione delle graduatorie relative alla concessione 

del contributo previsto dall’art. 13 della Legge 68/99, sia per le assunzioni 

effettuate nel 2008, sia per le assunzioni effettuate nel 2009; 

CONSIDERATO  che i criteri previsti per le assunzioni del 2009 dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 37/27 del 30 luglio 2009 per analogia possono essere 

estesi anche alla graduatoria relativa alle assunzioni realizzate nell’anno 

2012; 

VISTE le domande di contributo pervenute da parte di datori di lavoro privati, 

obbligati e non obbligati ai sensi della Legge 68/99, che hanno effettuato 

nella regione Sardegna assunzioni a tempo indeterminato di persone disabili 
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nell’anno 2012, a seguito di stipula di Convenzioni ex art. 11 della medesima 

Legge con le Amministrazioni Provinciali; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 68/99, art.13 e dal Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2011, la Regione 

Sardegna deve inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati 

relativi alle assunzioni entro il giorno 28 febbraio 2013; 

CONSIDERATO altresì che ai sensi di quanto previsto dalla Legge 68/99, art. 13, e dal 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 

2011, si ritiene opportuno non ammettere al contributo i datori di lavori che 

hanno effettuato assunzioni nel corso del 2012 e che successivamente 

hanno cessato l’attività; 

RITENUTO opportuno, con riferimento alle assunzioni di lavoratori che hanno interrotto il 

rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni con superamento del 

periodo di prova, di considerare il costo salariale effettivo e non quello 

presunto ai fini dell’invio dei dati al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali; 

RITENUTO pertanto, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali di ripartizione delle risorse, di approvare la 

graduatoria provvisoria relativa alle domande di contributo, ai sensi dell’art. 

13 della Legge 68/99, per le assunzioni realizzate nell’anno 2012; 

DETERMINA 

ART. 1 Si approva la graduatoria provvisoria relativa alle domande di contributo 

presentate ai sensi dell’art. 13 della Legge 68/99 per le assunzioni realizzate 

nell’anno 2012, ai fini dell’invio dei dati al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali; 
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ART. 2 La graduatoria di cui all’art. 1 è indicata nell’allegato alla presente 

determinazione di cui costituisce parte integrante.   

 

La presente determinazione non comportando alcuna m ovimentazione contabile  

finanziaria, non viene trasmessa alla competente Ra gioneria regionale per il prescritto 

riscontro.  La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 

13.11.1998 n. 31, è trasmessa all’Assessore del Lav oro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Gen erale ai fini del comma 7 del 

medesimo articolo . 

 

Il Direttore del Servizio 

(f.to)     Dott.ssa Emerenziana Silenu 

Resp. Settore: Dott. Attilio Pala 
Funz. Amm.vo: Dott.ssa Franca Milletti  
Istr. Amm.vo: Sig.ra Maria Rita Canu 


