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DETERMINAZIONE n.  14877-1813 del 27/03/2013 

 

Oggetto: Accreditamento ai servizi per il lavoro de lla Regione Autonoma della Sardegna di 

cui alla D.G.R. n. 48/15 del 11/12/2012. Organismi ammessi all'iscrizione nell'Elenco 

Regionale dei soggetti accreditati. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

di attuazione;  

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la 

L.R. n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

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 D.G.R. n. 48/15 del 11/12/2012 recante “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; 
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VISTA la propria determinazione n. 60212-8595  del 17/12/2012 con la quale è stato  

approvato l’Avviso Pubblico “Istituzione dell’elenco dei soggetti accreditati ai 

servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna” e i relativi allegati; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 5 della Disciplina, approvata con D.G.R. n. 48/15 

del 11/12/2012, le domande di accreditamento sono esaminate da una 

Commissione di Valutazione, appositamente costituita presso il Servizio per 

l’Occupazione e Rapporti con l’Agenzia Regionale per il Lavoro;  

VISTA la propria determinazione n. 511-12 del 08/01/2013 che ai sensi del già citato art. 

14, comma 5 della Disciplina, è stata nominata la Commissione di Valutazione; 

VISTI gli esiti istruttori della Commissione di Valutazione in ordine alle istanze 

pervenute al competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1  ai sensi dell'art. 15, comma 5 della Disciplina di cui alla D.G.R. n. 48/15 del 

11/12/2012, dispone l’accreditamento e l’iscrizione nell’allegato Elenco Regionale 

dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro i seguenti 

organismi: 

1) MANPOWER S.r.l -  Codice Istruttoria: ACCR02 

 Sede Legale: Milano, Via Rossini n. 6/8   

 Sedi accreditate: CAGLIARI 

 

2) EXFOR - Codice Istruttoria: ACCR03 

 Sede Legale: Cagliari, Via Logudoro n. 8   

 Sedi accreditate: CAGLIARI - CARBONIA  
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3) CNOSFAP SARDEGNA -  Codice Istruttoria: ACCR06 

 Sede Legale: Selargius, Via Don Bosco n. 14   

 Sedi accreditate: SELARGIUS – LANUSEI - OLBIA  

 

La presente determinazione è pubblicata sul sito in ternet della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.it.  

La presente determinazione verrà trasmessa all’Asse ssore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e a l Direttore Generale, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novemb re 1998, n. 31.  

 

                   
 

Il Direttore del Servizio 
Emerenziana Silenu 

 

 

 

 

 

 

 


