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DELIBERAZIONE N. 23/13 DEL 25.6.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 15, comma 5. Agenzia regionale per il 

lavoro. Statuto.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto 

con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama quanto disposto 

dall’art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, che ha istituito l’Agenzia regionale per il 

lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale, con 

compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell’esercizio 

delle funzioni della Regione e delle Province, e per collaborare al raggiungimento dell’integrazione 

tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro della Regione. 

La legge regionale istitutiva prevedeva, al comma 5 dell'articolo 15, che l'Agenzia si dotasse di un 

"regolamento generale" che sarebbe dovuto essere approvato dal Consiglio regionale. 

Con la deliberazione n. 50/36 del 11 dicembre 2007 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 

Regolamento Generale dell’Agenzia che fu inviato al Consiglio regionale come richiesto dalla 

norma. Tuttavia, non essendo mai stato approvato lo schema di cui alla citata deliberazione, 

l’Agenzia regionale per il lavoro non è ancora dotata del Regolamento Generale o di analogo 

documento che ne regoli la vita interna.  

L’Assessore ricorda che, rispetto alla Delib.G.R. n. 50/36 dell’11 dicembre 2007, è mutato il 

contesto normativo di riferimento, con l’adozione della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38. 

La norma, per dare piena attuazione alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, così come 

integrata dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 "Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di lavoro e nel settore sociale", e dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 aprile 

2013, n. 10 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale", e assicurare maggiore 

efficienza ai servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, ha sostituito la locuzione 

"regolamento generale" con la parola "statuto" nel comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 
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20 del 2005. 

Inoltre, nel medesimo articolo è stato previsto che detto lo Statuto dell'Agenzia regionale per il 

lavoro venisse approvato dalla Giunta regionale entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge.  

L’adozione dello Statuto è resa ancor più necessaria dalle ulteriori disposizioni normative di cui 

all’art. 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17, che attribuiscono ulteriori competenze 

all’Agenzia in materia di servizi per il lavoro. 

L’Assessore propone quindi, per adempiere il dettato normativo di cui alla legge regionale 20 

dicembre 2013, n. 38, e assicurare una maggiore efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il 

territorio regionale, di approvare lo Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro, così come formulato 

nel documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto con l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della L.R. n. 38/2013, lo Statuto dell’Agenzia 

regionale per il lavoro, così come formulato nel documento allegato alla presente deliberazione, 

per formarne parte integrante e sostanziale, superando in tal modo lo schema di Regolamento 

generale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/36 del 11 dicembre 2007. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


