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DECRETO N. 42 DEL 26.7.2016 

Prot. n. 13999 

____________ 

Oggetto: Legge regionale 14 novembre 1956, n. 29, art. 2.                                                                        

Commissione regionale per la concessione di contributi, concorsi e sussidi a favore degli 

istituti di patronato e di assistenza sociale ai lavoratori.  

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

VISTA  la legge regionale 14 novembre 1956, n. 29, recante norme per la concessione di contributi, 

concorsi e sussidi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale ai lavoratori; 

VISTO in particolare, l’art. 2 della sopra citata legge regionale n. 29 del 1956, che stabilisce che 

l'assegnazione dei contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale ai lavoratori venga 

effettuata con decreto dell'Assessore al lavoro, d'intesa con l'Assessore alle finanze, sentita una 

commissione composta da un rappresentante designato per ogni provincia dagli stessi istituti, 

nominata ogni tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale; 

VISTA  la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, che detta norme in materia di scadenza, proroga e 

decadenza degli organi amministrativi della Regione in materia di società partecipate dalla Regione 

e di rappresentanti della Regione;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 13 del 16 gennaio 2013, con il quale è stata ricostituita la 

Commissione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 29 del 1956 sopra citata;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla ricostituzione della suddetta Commissione, essendo la stessa scaduta 

per compiuto triennio;  

VISTA  la proposta del direttore generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, formulata con nota n. 22774 del 12 luglio 2016;  

PRESO ATTO delle designazioni effettuate dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale ai lavoratori; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 La Commissione di cui all'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1956, n. 29, è ricostituita nella 

seguente composizione: 

 PRESIDENTE 

 - Assessore pro-tempore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;  
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COMPONENTI 

- Regina Masala  (Patronato ACLI - sede provinciale di Cagliari); 

- Marco Zoppi  (Patronato ACLI – sede provinciale di Nuoro); 

- Silvia Vagnoni  (Patronato ACLI – sede provinciale di Sassari); 

- Elisabetta Montagna  (Patronato ANMIL - sede provinciale di Cagliari); 

- Aurelio Gino Atzori  (Patronato ENAC – sede provinciale di Cagliari); 

- Tigellio Fiori  (Patronato ENAC - sede provinciale di Nuoro); 

- Lucia Licheri  (Patronato ENAC - sede provinciale di Oristano); 

- Giovanna Dessì  (Patronato ENAPA – sede provinciale di Nuoro); 

- Franco Caria  (Patronato ENAPA - sede provinciale di Oristano); 

- Virginia Pilia  (Patronato ENASCO – sede provinciale di Cagliari); 

- Lucia Succu  (Patronato ENASCO – sede provinciale di Nuoro); 

- Luigi Mureddu  (Patronato ENASCO – sede provinciale di Oristano); 

- Maria Laura Pinna  (Patronato ENASCO – sede provinciale di Sassari); 

- Ignazio Pili  (Patronato EPACA - sede provinciale di Cagliari); 

- Pier Bruno Murru  (Patronato EPACA - sede provinciale di Oristano); 

- Salvatore Ruiu  (Patronato EPACA - sede provinciale di Sassari); 

- Maria Beatrice Erriu  (Patronato EPASA - sede provinciale di Cagliari); 

- Maria Bonaria Carta  (Patronato INAC – sede provinciale di Cagliari); 

- Anna Assunta Bussu  (Patronato INAC – sede provinciale di Nuoro); 

- Vanna Gambella  (Patronato INAC – sede provinciale di Sassari); 

- Franca Maria Pitzalis  (Patronato INAPA – sede provinciale di Cagliari); 

- Rita Meloni  (Patronato INAPA – sede provinciale di Oristano); 

- Anna Lisa Muzzu  (Patronato INAPA – sede provinciale di Sassari); 

- Pietro Catalano  (Patronato INAS CISL - sede provinciale di Cagliari); 

- Massimo Betterelli  (Patronato INAS CISL - sede provinciale di Nuoro); 

- Angelo Erriu  (Patronato INAS CISL - sede provinciale di Oristano); 

- Francesca Chessa  (Patronato INAS CISL - sede provinciale di Sassari); 
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- Paolo Matta  (Patronato INCA CGIL - sede provinciale di Cagliari); 

- Michele Sias  (Patronato INCA CGIL - sede provinciale di Nuoro); 

- Antonio Cubeddu  (Patronato INCA CGIL – sede provinciale di Oristano); 

- Giovanna Sias  (Patronato INCA CGIL – sede provinciale di Sassari); 

- Giovanna Deidda  (Patronato ITAL UIL – sede provinciale di Cagliari); 

- Cosimo Sulas  (Patronato ITAL UIL – sede provinciale di Nuoro); 

- Maria Giovanna Firinu  (Patronato ITAL UIL – sede provinciale di Oristano); 

- Paola Macciocu  (Patronato ITAL UIL – sede provinciale di Sassari); 

- Olga Manna  (Patronato SIAS MLC – sede provinciale di Cagliari); 

- Rossana Livia Fozzi  (Patronato SIAS - sede provinciale di Oristano).  

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione il responsabile in carica, ovvero altro funzionario, del settore 

servizio civile volontario regionale e sicurezza del competente Servizio dell'Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 26 luglio 2016 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


