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Oggetto: Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 "Norme in materia di promozione 

dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle 
politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in 
materia di lavoro e servizi per l'impiego". Approvazione definitiva della "Disciplina 
per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma della 
Sardegna"- Istituzione Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di 
servizi per il lavoro. Approvazione Avviso Pubblico e relativi allegati. 
                                                  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA   la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del Personale Regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO  il decreto dell’ Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

542/22 del 6 aprile 2011, con il quale alla Dott.ssa Emerenziana Silenu sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia 

Regionale per il Lavoro dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA  la L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (Legge Finanziaria 2012); 

VISTA  la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012-2014”;                                                                                 

VISTA   la Legge Regionale n. 20 del 5 dicembre 2005 recante “Norme in materia di 

promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle 

politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di 
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lavoro e servizi all’impiego”; 

VISTO   il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m. e i. contenente “Disposizioni per 

agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro”, in attuazione dell’articolo 45, 

comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144; 

VISTA   la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e 

mercato del lavoro” (L 30/2003); 

VISTO   il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modifiche ed 

integrazioni) “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di 

cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (DLgs 276/2003); 

VISTO   in particolare l’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo 276/2003 che dispone 

l’istituzione da parte delle regioni di un apposito elenco per l’accreditamento degli 

operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da 

esse definiti ai sensi dell’articolo 3 del richiamato Decreto Legislativo 181/2000 e dei 

principi esplicitati nello stesso articolo 7 del Decreto Legislativo 276/2003; 

VISTA   la Delibera G.R. n. 27/17 del 01/06/2011, Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011, art. 

6, comma 2 - Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro - Anno 2011.  Legge 

Regionale n. 1 del 19/01/2011, art. 6, comma 12 – Indirizzi operativi per la predisposizione 

del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione; 

VISTA   la Delibera della G.R. n. 41/28 del 13.10.2011 - Legge Regionale n. 1/2011, art. 6, 

comma 2 - Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro - Anno 2011. Modifica e 

integrazione alla Delibera  G.R. n. 27/17 del 01/06/2011; 

VISTA   la Delibera della G.R. n. 49/7 del 07/12/2011 – Legge Regionale n. 1/2011,  art. 6, 

comma 12 -  Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione; 

CONSIDERATO che il processo di riorganizzazione dei servizi per il lavoro, quale strumento indispensabile 

per rendere evidenti le opportunità occupazionali, per supportare le politiche per il lavoro 



 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURẦNTZIA SOTZIALE  

                ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA  SOCIALE 

Direzione Generale 
Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l’Agenzia Regionale per il Lavoro      

 
   

DETERMINAZIONE N. 60212-8595      DEL 17/12/2012 

           

3/4 

regionali e provinciali, per erogare servizi ai cittadini ed alle imprese in termini di maggiore 

efficienza ed efficacia, riveste notevole valenza strategica per le politiche regionali del 

lavoro e dello sviluppo e che, nel merito è stato predisposto il “Masterplan regionale dei 

Servizi per il Lavoro” che definisce le strategie del modello organizzativo, le norme per 

l’accreditamento dei soggetti privati nonchè, le regole per la cooperazione pubblico/privato 

di utilizzo dell’infrastruttura tecnologica di gestione e monitoraggio del sistema (SIL 

Sardegna);  

CONSIDERATO inoltre, che il summenzionato Masterplan, inteso sia come progetto attivo, sia come 

strumento operativo, che dovrà regolare i servizi per l'impiego nei prossimi anni, dovrà 

consentire di far convergere e coordinare i diversi elementi tecnico-organizzativi utili alla 

ridefinizione del Sistema Regionale e migliorare la gestione delle politiche e dei servizi per 

il lavoro, definendone anche modalità e tempistica realizzativa; 

PRESO ATTO  che la Regione è dotata attualmente di servizi pubblici dell’impiego distribuiti in tutto il 

territorio regionale, che hanno attivato, anche se non in modo omogeneo, i servizi previsti 

dalla normativa in essere;  

VISTO   il parere positivo espresso dalla Sesta Commissione del Consiglio Regionale di cui 

alla nota prot. 11347 del 21/11/2012 della Presidenza del Consiglio Regionale, sulla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 40/19 dell'11 ottobre 2012 concernente "Disciplina 

per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna" 

Richiesta parere sull'istituzione dell'Elenco Regionale dei soggetti Accreditati per 

l'erogazione dei servizi per il lavoro",  

VISTA   la D.G.R. 48/15 del 11/12/2012, concernente "Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 

20. Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. 

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 

luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi per l'impiego". Approvazione definitiva della 

"Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma della 

Sardegna". Istituzione Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi 
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per il lavoro; 

RICHIAMATO  il Capo II della suddetta Disciplina, che stabilisce i requisiti minimi che i soggetti che 

intendono accreditarsi devono dimostrare di possedere; 

CONSIDERATO  che l’art. 14, commi 1 e 2, della predetta Disciplina demanda a specifico Avviso Pubblico 

l’approvazione della documentazione utile alla presentazione delle istanze di 

accreditamento; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa, di approvare l’Avviso Pubblico “Istituzione dell’elenco dei soggetti accreditati 

ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna” e i seguenti allegati che fanno parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione: 

 Procedura operativa per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai 

servizi per il lavoro (Allegato 1); 

 Modello di domanda (Allegato 2); 

 Modello di Carta dei Servizi (Allegato 3) 

 Guida alla compilazione della domanda di accreditamento al sistema regionale dei servizi per lavoro 

(Allegato 4). 

 

La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell'Assessorato, ai sensi dell’art. 21, comma 9, 

della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 
 
          
         Il Direttore del Servizio  
            Emerenziana Silenu   
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R.S.: Marco Usai 

F.A.: Pietro Mastio        


