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DELIBERAZIONE N. 4/20 DEL 27.1.2015 

————— 

Oggetto: Legge regionale n. 20 del 28 ottobre 2002, art. 1. Comitato regionale del Fondo per 

l’occupazione dei diversamente abili. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che la legge regionale n. 20 del 28.10.2002 prevede l’istituzione del Comitato regionale del Fondo 

per l’occupazione dei diversamente abili. 

Al riguardo l’Assessore ricorda che il Comitato di cui alla presente proposta, nel rispetto degli 

indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in 

ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei 

diversamente abili, nonché in merito alle modalità di gestione e di verifica dei risultati. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge regionale n. 20 del 28.10.2002, il Comitato risulta così 

composto: 

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di 

presidente; 

b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello regionale; 

c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative a livello regionale; 

d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più 

rappresentative a livello regionale. 

I criteri per l’individuazione dei componenti del Comitato previsto dall’art. 1, comma 12, della legge 

regionale n. 20 del 28.10.2002 sono stati definiti nella deliberazione della Giunta regionale n. 37/13 

del 17.10.2003 e successivamente modificati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13/16 

del 4.3.2008. 

A seguito della suddetta deliberazione l’Amministrazione ha avviato l’attività ricognitiva con 

richiesta in autocertificazione dei dati sulla rappresentatività alle Organizzazioni sindacali e 

datoriali, e alle due principali federazioni FISH e FAND rappresentanti a livello regionale le 

associazioni delle persone con disabilità. 

Al riguardo l’Assessore riferisce che i singoli componenti del Comitato sono stati individuati a 

conclusione delle consultazioni, ex art. 1, comma 10, della L.R. n. 20/2002, delle due principali 
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federazioni FISH e FAND e delle tre organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 

rappresentative sulla base dei dati acquisiti nel corso dell’attività ricognitiva su richiamata. 

L'Assessore evidenzia che durante le consultazioni le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL 

hanno concordato che faranno parte del Comitato a rotazione, suddividendo equamente il periodo 

di vigenza dell’organo. Considerato inoltre che non è stata raggiunta una condivisione tra le 

organizzazioni datoriali in merito alla designazione del componente, l’Assessore propone la nomina 

della Confindustria. 

Pertanto, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

propone alla Giunta regionale la costituzione del Comitato Regionale del Fondo per l’occupazione 

dei diversamente abili così rappresentata:  

− Presidente: l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale o un suo delegato; 

− Componenti: 

a) Organizzazioni sindacali dei lavoratori: un rappresentante designato a turno dalla CGIL, 

dalla CISL e dalla UIL; 

b) Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro: un rappresentante designato da 

Confindustria; 

c) Associazioni dei diversamente abili: due rappresentanti, di cui uno designato da FISH 

Sardegna e uno designato da FAND. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERA 

− di approvare la costituzione del Comitato Regionale del Fondo per l’occupazione dei 

diversamente abili nella forma e con le modalità indicate in premessa; 

− di dare atto che con successivo decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale si procederà alla costituzione del Comitato di cui sopra. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


