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DELIBERAZIONE N. 56/30 DEL 18.10.2016 

————— 

Oggetto: Nomina Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sarda. L.R. 13 

novembre 1998, n. 31, art. 59. L.R. 27 aprile 2016, n. 8, art. 48. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l’incarico dei 

componenti del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (di seguito 

denominato Coran), disposto con proprio decreto n. P. 17116/87 del 1° luglio 2013, è scaduto il 30 

giugno 2016 e che occorre quindi procedere alla nomina dei nuovi componenti. 

L’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 35/3 del 14 giugno 2016 per 

quanto attiene all’indicazione delle competenze e delle funzioni del Coran, della durata 

dell’incarico, dei relativi compensi e dell’attribuzione in particolare delle funzioni di rappresentanza 

negoziale per la stipulazione dei contratti integrativi dell’Agenzia Forestas. 

L'Assessore con riguardo al procedimento di nomina informa che, in applicazione della citata 

deliberazione, si è svolta la procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse (avviso 

del Direttore dell’organizzazione e del personale n. 17536 del 22 giugno 2016), rivolta a soggetti in 

possesso di comprovata esperienza e capacità professionale nel settore del diritto del lavoro con 

particolare riferimento al lavoro pubblico, delle relazioni sindacali, della finanza pubblica e 

dell’organizzazione e gestione del personale. 

L’Assessore prosegue illustrando i curricula di coloro che sono risultati in possesso dei requisiti e 

della comprovata esperienza richiesti per ricoprire l’incarico. 

La Giunta regionale, esaminati i curricula come sopra illustrati dall’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, valutate le competenze previste dall’art. 59 della L.R. n. 

31/1998 e preso atto delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità previste dalla citata 

disposizione 

DELIBERA 

− di designare, ai sensi del comma 1 dell'art. 59 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., quali componenti 

del Comitato per la rappresentanza negoziale per la Regione sarda: 
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1. Prof.ssa Piera Loi; 

2. Dott. Salvatore Piras; 

3. Dott. Sergio Solinas; 

− di richiamare integralmente la Delib.G.R. n. 35/3 del 14 giugno 2016 per quanto concerne le 

funzioni, il compenso e la durata dell'incarico. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


