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__________________ 

Oggetto:  Comitato regionale del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.                                                        

Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 20.              

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “disciplina dei servizi e delle politiche per il 

lavoro”;  

VISTO  in particolare, l’art. 20 della legge regionale n. 9 del 2016  che, al comma 2, istituisce il fondo 

regionale per l'occupazione delle persone con disabilità da destinare al finanziamento dei 

programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del 

collocamento mirato ed, al comma 6, istituisce il Comitato regionale del fondo che, 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, alle modalità di 

gestione e alla verifica dei risultati; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 20, comma 7, della legge regionale n. 9 del 2016, il Comitato regionale del 

fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità è costituito con decreto del 

Presidente della Regione, per la durata pari a quella della legislatura regionale, ed è così 

composto: 

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

presidente;  

b)  da un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente 

più rappresentative a livello regionale;  

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

comparativamente più rappresentative a livello regionale;  

d) da un componente designato dalle associazioni delle persone con disabilità 

comparativamente più rappresentative a livello regionale;  

VISTA la nota, prot. n. 327 del 20 febbraio 2017, con la quale l’Assessore del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale illustra il procedimento compiuto dagli uffici  

per calcolare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle associazioni delle persone con disabilità e  

comunica le designazioni formulate dagli organismi più rappresentativi, ai sensi dell’art. 20, 

comma 8, della legge regionale n. 9 del 2016; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 9, è costituito il Comitato regionale 

del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità nella seguente composizione: 
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 PRESIDENTE 

- Virginia Mura, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale; 

COMPONENTI 

- Gianni Sainas (designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori); 

- Sonia Orfei (designata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro); 

- Alfio Desogus (designato dalle associazioni delle persone con disabilità). 

ART. 2 Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il 

rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge 

regionale n. 27 del 1987. 

ART. 3 La durata in carica del Comitato, come sopra costituito, è pari a quella della legislatura 

regionale. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


