
 

 

  

 

Il Presidente 

DECRETO N. 71 DEL 21.5.2013 

Prot. n. 12797 

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 Legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 Legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 Legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 –––– Consiglio Regionale dell’Economia e  Consiglio Regionale dell’Economia e  Consiglio Regionale dell’Economia e  Consiglio Regionale dell’Economia e 

del Lavoro (C.R.E.L.) del Lavoro (C.R.E.L.) del Lavoro (C.R.E.L.) del Lavoro (C.R.E.L.) –––– Sostituzione consigliera di parità. Sostituzione consigliera di parità. Sostituzione consigliera di parità. Sostituzione consigliera di parità.    

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, 

che istituisce il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro - C.R.E.L.; 

VISTO l’art. 1, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 

regionale 2008), che ha integrato la composizione del Consiglio regionale 

dell’economia e del lavoro (C.R.E.L.) con il consigliere o consigliera regionale di parità, 

aggiungendo la lett. i bis), al comma 2 dell’art. 1 della citata legge regionale n. 19; 

VISTO il proprio decreto n. 69 in data 31 maggio 2010 con il quale è stato ricostituito il 

Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro che tra i suoi componenti prevede la 

consigliera regionale di parità; 

ATTESO  che con decreto in data 19 marzo 2013 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ha nominato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 98, 

consigliera di parità per la Regione Autonoma della Sardegna la sig.ra Maria 

Immacolata Moro; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

ART. 1  Nel Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro - C.R.E.L., costituito con il decreto 

presidenziale n. 69 in data 31 maggio 2010 citato in premessa, è nominata la sig.ra 

Maria Immacolata Moro, consigliera di parità della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 21maggio 2013 

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

F.to Ugo Cappellacci 


