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Allegato alla Delib.G.R. n. 23/13 del 25.6.2014 

Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro  

 

Il presente Statuto definisce il sistema organizzativo dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi 

del comma 5 dell’art. 15 della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2005, così come modificato dalla L.R. n. 38 

del 20 dicembre 2013. 

 

NATURA GIURIDICA, SEDE E FUNZIONI 

Articolo 1 - Natura giuridica e sede legale  

1.  L’Agenzia regionale per il lavoro, istituita con legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, di 

seguito denominata “Agenzia”, è un organismo tecnico della Regione dotato di personalità 

giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di 

proprio personale; le funzioni e le attività dell’Agenzia sono esercitate in conformità della 

programmazione e degli indirizzi regionali. 

2.  L’attività dell’Agenzia è regolata dalla legge istitutiva Legge regionale 5 dicembre n. 20 e 

s.m.i., dalle norme del presente statuto, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31, e s.m.i., dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e previsti dall’art. 

13, comma 7, lettera b “Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro” e dai 

provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell’esercizio della propria autonomia.  

3.  L’Agenzia ha sede legale a Cagliari.  

 

Articolo 2 - Fini istituzionali e competenze 

1.  L’Agenzia svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a 

supporto dell’esercizio delle funzioni della Regione e delle province, collaborando al 

raggiungimento dell’integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro, nel 

rispetto delle attribuzioni spettanti alle province e alla Commissione regionale per i servizi e le 

politiche del lavoro.  

2.  In particolare l’Agenzia:  

a)  cura, all’interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle 

banche dati dei servizi per il lavoro;  
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b)  cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e 

comunitaria;  

c)  svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale 

per il lavoro ad esso affidati dalla Giunta regionale;  

d)  svolge funzioni di osservatorio regionale nel mercato del lavoro, consistenti in attività di 

rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio in materia di lavoro.  

3.  L’Agenzia è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non 

istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.  

4.  L’Agenzia regionale per il lavoro assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale della 

Agenzia del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.  

5.  L’Agenzia, nell’esercizio delle sue funzioni, può operare in collaborazione con le Università e 

con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati, in regime di convenzione. 

 

Articolo 3 - Indirizzo, programmazione e controllo 

1.  Sulla base degli indirizzi previsti dal Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro, dei 

compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per il lavoro ad essa 

affidati dalla Giunta regionale e delle attività previste dall’art. 15, comma 3, lettera c, l’Agenzia 

predispone il Programma annuale di attività, che definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse 

necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli 

obiettivi rispetto ai risultati attesi.  

2.  Il Programma annuale di attività predisposto dall’Agenzia è approvato dalla Giunta regionale 

su proposta dell’Assessore regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza sociale  

3.  L’Agenzia è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità 

previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e s.m.i.. 

4.  Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito consistente nella valutazione 

della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale, con le 

direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti 

gli atti rientranti nelle seguenti categorie:  

a)  Piano annuale di attività e sue revisioni;  

b)  bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;  
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c)  regolamenti ed altri atti a contenuto generale;  

d)  gli atti di programmazione per l’attribuzione di incarichi di consulenza, i quali devono 

prevedere le motivazioni della consulenza, la tipologia, l’assenza all’interno dell’Agenzia 

di figure professionali che potrebbero svolgere l’attività, il corrispettivo previsto;  

e)  gli atti di programmazione per l’acquisizione di lavoratori atipici, i quali devono indicare le 

motivazioni del rapporto, la carenza nell’Agenzia di figure professionali che potrebbero 

ricoprire la posizione, il numero delle unità previste, i profili professionali, gli 

inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista;  

f)  gli atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro.  

5.  Non rientrano tra gli atti sottoposti al controllo ai sensi della L.R. n. 14/1995 e s.m.i. gli atti 

relativi a programmi e progetti che prevedano specifiche procedure di controllo e di 

rendicontazione, quali quelli cofinanziati dall’Unione Europea. 

 

ORGANI DELL’AGENZIA DI CUI ALLA L.R. N. 20/2005 

Articolo 4 - Organi dell’Agenzia 

1.  Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 5 dicembre 2005 n. 20 sono organi dell’Agenzia: 

a)  il Direttore; 

b)  il Collegio dei Revisori dei conti. 

 

Articolo 5 - Il Direttore dell’Agenzia 

1.  Il Direttore: 

a)  è il rappresentante legale dell’Agenzia; 

b)  dirige e coordina le attività dell’Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal 

fine svolge le seguenti funzioni: 

1.  definisce gli obiettivi dell’Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive di cui al 

precedente articolo 3; 

2.  predispone il Programma Annuale di attività; 

3.  conferisce gli incarichi dirigenziali, assegna le risorse umane, strumentali e 

finanziarie, definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi 

affidati; 
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4.  svolge tutte le funzioni previste dalla L.R. n. 31/1998 e s.m.i. ; 

5.  individua il dirigente che in caso di temporanea assenza possa svolgere le funzioni 

di sostituto del Direttore; 

6.  propone alla Giunta regionale l’adozione della dotazione organica,  

7.  adotta i regolamenti interni in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e 

personale; 

8.  indice le procedure concorsuali di selezione del personale e le relative assunzioni, in 

conformità alle previsioni della dotazione organica, e nel rispetto delle procedure 

previste dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38, art. 1; 

9.  cura i rapporti con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni imprenditoriali e dei 

lavoratori, nonché con i portatori di interessi collettivi e diffusi, e la stipula di 

convenzioni con soggetti esterni; 

10. promuove l’immagine dell’Agenzia e la diffusione delle informazioni sulle attività 

istituzionali di competenza della stessa, sui programmi di attività e sui risultati di 

gestione; 

11. stipula accordi o convenzioni per la prestazione di servizi non istituzionali, con 

pattuizione di corrispettivo in capo al soggetto richiedente, come sancito dall’articolo 

15, quarto comma, della L.R. n. 20/2005; 

c)  adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale; 

d)  adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell’Agenzia. 

2.  Gli atti di cui alle lettere b2, b6 e b7 del comma 1 devono essere approvati dalla Giunta 

regionale. 

3.  Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata e il trattamento economico del Direttore 

sono regolati dall’art. 17 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20. 

4.  In virtù dell’autonomia contabile, spetta al Direttore l’adozione dei bilanci di previsione annuale 

e pluriennale, nonché del rendiconto consuntivo, i quali, corredati dalle relazioni del collegio 

sindacale, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professonale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

5.  Gli atti amministrativi adottati dal Direttore dell’Agenzia nell’esercizio delle proprie funzioni 

assumono la forma di “determinazioni”. Le determinazioni sono repertoriate con numerazione 

progressiva, avvalendosi di apposito registro anche informatizzato. Delle determinazioni deve 
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essere data ampia diffusione, per uso interno, mediante pubblicazione in un apposito “Albo 

degli Atti”, istituito attraverso la rete telematica dell’Agenzia, nel rispetto delle disposizioni sulla 

tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 6 - Collegio dei Revisori 

1.  Il Collegio dei Revisori ha sede presso la sede legale dell’Agenzia e svolge le funzioni previste 

dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 20 

della L.R. n. 20/2005. 

2.  Il Direttore assicura che siano forniti al Collegio dei Revisori tutti gli atti e i documenti 

necessari per l’espletamento dei propri compiti. 

3.  Il Collegio è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, 

ogni tre mesi. Potrà in ogni caso essere convocato su richiesta di uno solo dei suoi 

componenti oppure su proposta motivata del Direttore dell’Agenzia. 

4.  Di ogni riunione deve essere dato atto mediante verbale che verrà trascritto nel Libro dei 

verbali del Collegio dei Revisori, custodito presso l’Agenzia.  

5.  Al Collegio possono essere richiesti pareri su atti che comportino spesa o attinenti alla 

gestione dell’Agenzia; detti pareri sono resi formalmente entro quindici giorni liberi dalla 

richiesta. In caso di urgenza espressa e motivata, il termine è ridotto a cinque giorni. 

6.  Il compenso dei revisori dei conti dell’Agenzia è stabilito in accordo alle direttive impartite dalla 

Giunta regionale con la deliberazione n. 49/11 del 26.11.2013. 

 

FINANZA E CONTABILITA’ 

Art. 7 - Mezzi Patrimoniali e Finanziari 

1.  L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari: 

a)  beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso o in comodato. Eventualmente 

provenienti da Regione Sardegna o da altri soggetti; 

b)  finanziamento ordinario della Regione per il funzionamento dell'ente e l'attuazione delle 

iniziative contemplate nel programma annuale; 

c)  contributi e liberalità a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti; 

d)  rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a); 
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e)  proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell’articolo 2, comma 3; 

f)  finanziamenti specifici per le attività svolte su incarico della Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, lett. c. 

 

Art. 8 - Contabilità 

1.  La gestione finanziaria dell'Agenzia si svolge in base al bilancio di previsione e al conto 

consuntivo. 

2.  Il bilancio di previsione è adottato dal Direttore Generale e viene inviato alla Regione nei 

termini previsti dalla normativa vigente, corredato dal parere del Revisore dei Conti, per la 

verifica di conformità. 

3.   Entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia il Direttore Generale adotta il conto 

consuntivo relativo all'anno precedente e unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, lo 

trasmette alla Regione per la verifica di conformità. 

4.   Il servizio di Tesoreria è affidato al medesimo Istituto di Credito della Regione Sardegna 

ovvero, motivatamente, a seguito di procedure di selezione pubblica tra almeno tre Istituti. 

 

Art. 9 - Controllo di Gestione 

1.  L'Agenzia attua il controllo di gestione anche ai fini dell'analisi e del monitoraggio dell'efficacia 

e dell'efficienza dei processi di acquisizione e di utilizzo delle risorse. 

2.  L'Agenzia adotta quale strumento di controllo di gestione un sistema di budget allo scopo di 

pervenire alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità e di costo con 

riferimento ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, tenuto conto dei fattori di 

produzione disponibili. 

3.  Le modalità operative ed organizzative del controllo di gestione sono disciplinate nel 

regolamento di organizzazione degli uffici. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Art. 10 - Struttura organizzativa 

1.  L’Agenzia è organizzata in Direzione generale e Servizi, così come regolamentati dal Titolo II 

della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.. 
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2.  Alla direzione generale è preposto il Direttore dell’Agenzia di cui all’art. 5 del presente Statuto. 

3.  Ai servizi sono preposti dirigenti. 

4.  Alle ulteriori unità organizzative, denominate settori, sono preposti dipendenti di categoria D. 

Le “territorializzazione dinamica”, di cui all’art. 15, comma 2-bis, della L.R. n. 20/2005, si realizza 

attraverso strutture decentrare. 

Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi 

sono istituiti, modificate o soppresse dal Direttore con propria determinazione previa intesa 

vincolante con l’Assessorato regionale competente in materia. 

L’organizzazione interna è definita attraverso l’adozione del Regolamento di organizzazione degli 

uffici che ne definisce i compiti e le funzioni. 

 

Art. 11 - Dotazione Organica 

La dotazione organica dell’Agenzia è approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, 

comma 2, della legge regionale n. 20 del 2005, tenendo conto delle disposizioni del comma 1 e 

dell'articolo 15, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge regionale n. 20 del 2005. 

La dotazione organica di prima attivazione, in virtù delle nuove competenze assegnate all'Agenzia 

dalle leggi regionali in materia di servizi per il lavoro e attraverso specifiche deliberazioni della 

Giunta, è definita dall’art. 1 comma 4 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38. 

 

Art. 12 - Personale 

Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e 

dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. 

 

Art. 13 - Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano la legge regionale 5 dicembre 

2005, n. 20, la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., nonché le norme in materia 

contabile e finanziaria. 


