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DECRETO N. 440/DecA/5 DEL 02.03.2015 

 

Oggetto: Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del  
Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Si curezza Sociale. 

 
VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1997, n.1, concernente le competenze della 

Giunta e degli Assessori; 
 
VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, 
l’articolo 13 “istituzione delle strutture”; 

 
VISTA la Legge regionale 25.11.2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in 

materia di organizzazione della Regione” e, in particolare, l’articolo 3 “strutture 
dell’Amministrazione regionale”; 

 
VISTE la Deliberazione della G.R. n. 17/20 del 13.05.2014 “Stato dell’organico e 

degli uffici dell’Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione 
e contenimento delle strutture dirigenziali” e la Deliberazione della G.R. n. 
32/6 del 7.8.2014 “Ridefinizione della dotazione organica dirigenziale in 
attuazione della deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014”; 

 
VISTA la nota dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione 

n. 31734 del 15.12.2014 con la quale si indicano le modalità per procedere 
alla definizione dei nuovi assetti organizzativi delle Direzioni generali; 

 
 

ATTESA  la necessità di ridefinire i  Servizi dell’Assessorato Regionale del Lavoro e le 
relative linee di attività; 

 
ACQUISITA  la proposta di riorganizzazione del Direttore Generale dell’Assessorato del 

Lavoro di cui alla relazione illustrativa del 10.02.2015; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro n. 0003096 del 

27.01.2015 con la quale, ai sensi dell’art. 5 della LR 31/98 e dell’art.13 del 
vigente C.C.R.L., è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali sulla 
proposta di riorganizzazione della Direzione Generale; 
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PRESO ATTO dell’incontro avvenuto in data 03.02.2014, tra il Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro e le OO.SS. rappresentative del personale 
dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Agenzia regionali  in 
merito alla riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro, che ha concluso la procedura di concertazione di cui 
all’art. 14 del CCRL vigente; 

 
ACQUISITA  con nota n. 4699 del 25.02.2015, l’intesa con l’Assessore competente in 

materia di personale ai sensi dell’art.17 della L.R. 31/98; 
 

D E C R E T A  
 

 

Art. 1)  Sono istituiti i Servizi dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale (Allegato A) e sono dettagliate le 
competenze di ciascun Servizio (Allegato B). 

 
 

L’A SSESSORE 
Virginia MURA 
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ALLEGATO A 
 

 
ORGANIGRAMMA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO 

 
 

Direzione generale dell’Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E 
CONTROLLI SU 
PROGRAMMI 
COMUNITARI

FORMAZIONELAVORO COESIONE 
SOCIALE

SUPPORTO 
AUTORITA’ DI 
GESTIONE PO 

FSE

ATTIVITA’ 
TERRITORIALI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
 

DENOMINAZIONE E DETTAGLIO DELLE COMPETENZE DI CIASC UN SERVIZIO 
 
 
 

Servizio “Programmazione finanziaria e controlli su i Programmi Comunitari” 

- svolge le funzioni relative all’Ufficio relazioni col pubblico, al protocollo, al repertorio e 

all’archivio 

- si occupa della gestione informatica delle procedure dell’Assessorato e dell’assistenza tecnica 
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- svolge attività di supporto logistico e attività di consegnatario dei beni regionali in carico 

all’Assessorato 

- si occupa del bilancio dell’Assessorato e della predisposizione dei documenti finanziari 

- cura i rapporti con la Corte dei Conti e con l’Area legale per il coordinamento dell’attività 

contenziosa dell’Assessorato 

- gestisce il personale in carico all’Assessorato e il personale della lista speciale istituita dalla 

L.R. n. 3/2008 

- provvede all’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, in raccordo col datore di lavoro 

- effettua i controlli di primo livello a supporto della certificazione di spesa dei Programmi 

Comunitari, con particolare riferimento all’art. 13.5 del Regolamento 1828/2006.  

- svolge le funzioni di Autorità di pagamento del POR FSE 2000/2006 

- coordina le attività di rilevazione delle irregolarità sulla gestione dei Programmi Comunitari 

- coordina le attività inerenti il controllo interno di gestione 

- coordina la programmazione finanziaria dei Programmi Comunitari. 

A garanzia del principio di separatezza delle funzioni, il Servizio non sarà responsabile dell’attuazione 

di alcuna linea di intervento del POR FSE. 

 

 

 

Servizio “Supporto all’Autorità di Gestione del PO FSE”  

- svolge le funzioni di supporto amministrativo, organizzativo e tecnico all’Autorità di gestione 

del POR Sardegna FSE 2007/2013 e del PO FSE 2014/2020 

- attua le attività amministrative previste dai POR FSE 

- svolge l’attività amministrativa e organizzativa delle sedute del Comitato di sorveglianza 

- elabora le proposte di programmi comunitari e nazionali, di progetti e programmi regionali ed 

internazionali 

- si occupa del monitoraggio, dei controlli (in itinere di conformità) e della valutazione 

- si occupa della comunicazione anche attraverso gli sportelli decentrati (CRFP) 
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- gestisce i rapporti con l’AdA e l’AdC e con l’Unione Europea, il Ministero dello Sviluppo 

economico e il Ministero del Lavoro. 

 

Servizio “Formazione”  

- programma e gestisce il sistema di accreditamento regionale 

- programma e gestisce le attività per l’alta formazione a catalogo 

- si occupa di promozione, formazione dei tutor e monitoraggio dell’apprendistato 

- si occupa del piano annuale della formazione 

- attua la governance dell’azione formativa  

- effettua il controllo, il monitoraggio e la valutazione delle attività 

- svolge le funzioni di riconoscimento dei corsi autofinanziati 

- si occupa dei progetti interregionali di formazione professionale e della promozione e del 

coordinamento delle iniziative sulla formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

- si occupa di formazione professionale, di life long learning e di alta formazione 

- cura il raccordo tra la formazione e l’istruzione. 

 

 

Servizio “Lavoro”  

- si occupa degli interventi di politica attiva del lavoro a finanziamento comunitario, nazionale e 

regionale 

- si occupa della gestione del Fondo regionale per l’occupazione e dell’attuazione del piano 

regionale per i servizi e le politiche del lavoro 

- cura gli interventi sul costo del lavoro e l’erogazione degli incentivi alle imprese per 

l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione occupazionale 

- si occupa di sostegno e promozione dell’imprenditorialità anche femminile e della 

conciliazione 

- svolge l’attività amministrativa di supporto all’ufficio regionale della Consigliera di parità 
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- svolge le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica all’attività della Commissione regionale 

per i servizi e le politiche del lavoro 

- fornisce il supporto per lo svolgimento della Conferenza per l’occupazione 

- si occupa di studi e ricerche nelle materie di competenza dell’Assessorato 

- predispone ed elabora il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione 

- effettua il controllo analogo su Insar 

- gestisce l’accreditamento dei servizi di intermediazione, ricerca e soluzioni del lavoro 

- si occupa della programmazione e del coordinamento degli interventi a favore dei soggetti 

diversamente abili 

- svolge le funzioni di controllo, vigilanza e tutela dell’Agenzia regionale per il lavoro 

- fornisce supporto alle funzioni di indirizzo sulle attività dell’Agenzia regionale per il lavoro di 

competenza del livello politico 

- gestisce gli interventi per l’emersione del lavoro sommerso e per la regolazione dei rapporti di 

lavoro 

- si occupa di incentivi per le aree a svantaggio occupazionale, degli ammortizzatori sociali e 

dei contratti di solidarietà 

- svolge le funzioni in materia di ricomposizione dei conflitti di lavoro 

- gestisce le problematiche relative agli LSU e al precariato. 

 

Servizio “Coesione sociale” 

- gestisce il fondo di garanzia etica e gli interventi a favore dei familiari delle vittime degli 

incidenti sul lavoro 

- cura la programmazione e la gestione degli interventi a favore dell’emigrazione 

- svolge attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Consulta regionale per l’emigrazione 

e alla Consulta regionale per l’immigrazione 

- si occupa della programmazione e della gestione degli interventi a favore dell’immigrazione. 

- eroga i contributi agli enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale 
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- eroga i contributi alle cooperative e alle società giovanili 

- realizza gli interventi di sostegno alla cooperazione sociale ed al terzo settore 

- eroga i contributi a consorzi ed organizzazioni cooperativistiche 

- svolge attività di gestione del servizio civile sardo e nazionale.  

 

 

Servizio “attività territoriali” 

 

- riorganizza le sedi dei CRFP, quali strutture polifunzionali decentrate dell’Assessorato  

regionale del lavoro  

- coordina e gestisce la logistica delle sedi territoriali  

- porta a compimento le attività formative già avviate 

 


