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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    AAAAttuazione ttuazione ttuazione ttuazione intese Regione intese Regione intese Regione intese Regione ––––    Organizzazioni sindacaliOrganizzazioni sindacaliOrganizzazioni sindacaliOrganizzazioni sindacali. C. C. C. Costituzione di una Cabina ostituzione di una Cabina ostituzione di una Cabina ostituzione di una Cabina 

di regia regionale per le politiche attive del lavoro. di regia regionale per le politiche attive del lavoro. di regia regionale per le politiche attive del lavoro. di regia regionale per le politiche attive del lavoro.     

Il Presidente della Regione riferisce che in data 13 dicembre 2012 è stato condiviso un 

documento di lavoro con i Segretari regionali della CGIL, CISL e UIL che fa seguito alle intese 

sottoscritte in data 4 giugno 2010 e 7 maggio 2012. Il documento individua alcuni temi prioritari 

sui quali concentrare l’attenzione e gli sforzi congiunti dell’Amministrazione regionale e delle 

Organizzazioni sindacali (OO.SS.) per la urgente attivazione di interventi che possano consentire 

di conseguire risultati concreti di breve periodo, entro la fine della legislatura regionale, e di 

medio periodo, ponendo, fin da oggi, le basi per il prossimo ciclo della programmazione 2014-

2020. 

Gli ambiti di intervento e le priorità individuate fanno riferimento a tre livelli di collaborazione 

distinti, benché strettamente integrati, riguardanti: 

a)  il livello europeo per il riconoscimento della condizione di insularità, nel quadro del negoziato 

per la programmazione della nuova politica regionale di coesione post-2013; 

b)  il livello nazionale per la soluzione, entro la legislatura, della partita delle entrate e del patto 

di stabilità, nonché delle principali vertenze industriali rimaste ancora aperte; 

c)  il livello regionale per il rilancio, anche attraverso la prossima manovra finanziaria 2013, di un 

piano straordinario, a favore del lavoro e delle imprese finalizzato a rafforzare le azioni di 

contrasto della crisi e contestualmente attuare il nuovo modello di sviluppo. 

Con riferimento al livello della collaborazione regionale finalizzata al conseguimento dell’obiettivo 

prioritario concernente il varo di un piano straordinario per il lavoro, la competitività e lo sviluppo, 

il Presidente riferisce che il documento di lavoro del 13 dicembre 2012, sopra richiamato, 

impegna la Regione, sentite le OO.SS., a delineare le misure amministrative e legislative (in 

particolare nella finanziaria 2013) che dovranno caratterizzare lo stesso piano straordinario con la 

puntuale definizione dello stato dell'arte delle misure già avviate e programmate, nonché delle 

nuove azioni (finalità, soggetti attuatori e coperture finanziarie certe e spendibili entro la 
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legislatura). 

Entro tale quadro, una particolare attenzione dovrà essere riservata alle politiche attive per il 

lavoro e specificamente: 

a) alla riforma dei CSL e dei CESIL; 

b) alla riorganizzazione delle attività delle Agenzie e delle Società regionali impegnate nelle 

politiche attive del lavoro (finalizzata anche alla costituzione di una unica Agenzia con più 

linee di attività integrate); 

c) alla conseguente attuazione di un “master plan” regionale per le aree di crisi che, sul modello 

di quello già sottoscritto  per l'indotto della chimica verde di Porto Torres, preveda azioni 

sinergiche di: "presa in carico" dei lavoratori in cassa integrazione; percorsi di utilizzo e 

misure di integrazione del reddito; formazione-riqualificazione; promozione 

dell’imprenditorialità e dell’auto-impiego; scouting e attrazione di nuovi investimenti. 

Il Presidente prosegue sottolineando che si è condiviso con le OO.SS. che, data la rilevanza 

degli interventi, l'attuazione del piano straordinario debba essere assicurata direttamente dalla 

Presidenza della Regione attraverso una apposita cabina di regia delle diverse attività in capo ai 

competenti uffici regionali ed alle Agenzie/Società regionali coinvolte nelle politiche attive del 

lavoro e negli interventi per la competitività e lo sviluppo. 

A tal fine il Presidente propone che presso l’ufficio di gabinetto della Presidenza sia costituita una 

Cabina di regia coordinata dalla Presidenza della Regione. Il Coordinatore della Cabina di regia 

sarà indicato dal Presidente della Regione. In ragione delle principali competenze coinvolte nelle 

materia delle politiche del lavoro, delle politiche per le imprese, dello scouting per l’attrazione 

degli investimenti, la stessa Cabina di regia sarà composta da un rappresentante ciascuno: 

dell’Assessore del Lavoro, del Centro regionale di programmazione, dell’Agenzia del lavoro, 

dell’INSAR, del BIC Sardegna, della SFIRS, dell’Agenzia Sardegna promozione. Le proposte di 

intervento predisposte dalla Cabina di regia sui temi prioritari sopra richiamati dovranno essere 

oggetto di approfondimento e concertazione con le OO.SS. prima di essere sottoposte 

all’approvazione della Giunta regionale. 

Per il necessario supporto specialistico alle attività della Cabina di regia, considerata la 

prevalenza dei temi riguardanti le politiche attive del lavoro e la specifica competenza in tale 

materia dell’INSAR, il Presidente propone l’attivazione presso l’INSAR, che la coordina, di una 

apposita segreteria tecnico-operativa con il compito della convocazione, organizzazione e 

verbalizzazione degli incontri, della elaborazione di documenti, della raccolta di contributi e di 

quanto altro utile per le attività di funzionamento della stessa Cabina di regia. Compito della 
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segreteria tecnico-operativa, d’intesa e con modalità da definire con le OO.SS., sarà anche 

quello di assicurare il monitoraggio permanente delle azioni che saranno programmate ed 

attuate. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di costituire, presso l’ufficio di gabinetto della Presidenza, una Cabina di regia composta da un 

rappresentante ciascuno: dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale, del Centro regionale di programmazione, dell’Agenzia del lavoro, 

dell’INSAR, del BIC Sardegna, della SFIRS, dell’Agenzia Sardegna promozione, con compiti di 

proposta per la elaborazione di un piano straordinario per il lavoro, la competitività e lo 

sviluppo ed in particolare: 

a)  alla riforma dei CSL e dei CESIL; 

b)  alla riorganizzazione delle attività delle Agenzie e delle Società regionali impegnate nelle 

politiche attive del lavoro; 

c)  alla conseguente attuazione di un “master plan” regionale per le aree di crisi che preveda 

azioni sinergiche di: "presa in carico" dei lavoratori in cassa integrazione; percorsi di 

utilizzo e misure di integrazione del reddito; formazione-riqualificazione; promozione 

dell’imprenditorialità e dell’auto-impiego; scouting e attrazione di nuovi investimenti; 

−−−− di dare atto che il Coordinatore della Cabina di regia sarà indicato con successivo atto dal 

Presidente della Regione e che le proposte di intervento predisposte dalla Cabina di regia 

dovranno essere oggetto di approfondimento e concertazione con le OO.SS. prima di essere 

sottoposte all’approvazione della Giunta regionale; 

−−−− di attivare presso l’INSAR, che la coordina, un’apposita segreteria tecnico-operativa con il 

compito della convocazione, organizzazione e verbalizzazione degli incontri, della 

elaborazione di documenti, della raccolta di contributi e di quanto altro utile per le attività di 

funzionamento della stessa Cabina di regia, nonché, d’intesa e con modalità da definire con le 

OO.SS., del monitoraggio permanente delle azioni che saranno programmate ed attuate. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


