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DELIBERAZIONE N. 37/12  DEL 21.6.2016  

————— 

Oggetto: Approvazione definitiva organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda 

per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, 

art. 11, comma 4. 

La Giunta regionale, 

vista la L.R. n. 1/1977 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

vista la legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016 e, in particolare, l’art. 11 “Struttura organizzativa 

dell'ASPAL e personale”, comma 4 e l’articolo 34 “Modalità attuative”; 

vista la propria deliberazione n. 36/7 del 16 giugno 2016, concernente “Approvazione preliminare 

organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. Legge 

regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 11, comma 4 e art. 37, comma 7”; 

vista la nota n. 11251 del 16 giugno 2016 del Presidente della Regione, con la quale la 

deliberazione di cui sopra è stata inviata all’esame del Consiglio regionale per l’acquisizione del 

parere della competente Commissione consiliare; 

vista la nota n. 5866 del 20 giugno 2016 del Presidente del Consiglio regionale con la quale è stato 

comunicato il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare con l’invito alla Giunta a 

voler valutare l’opportunità di porre in essere eventuali misure che consentano all’Agenzia di fare 

fronte direttamente alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi per il lasso temporale 1 

luglio – 6 agosto 2016; 

considerato che tale lasso temporale è estremamente ridotto in considerazione anche della 

previsione di cui all’art. 36, comma 2, lettera e) della legge regionale 9/2016 che prevede il 

subentro dell’ASPAL nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge, il contenzioso 

e i procedimenti in corso, si valuta che sussistano le condizioni affinchè l’Agenzia possa operare in 

modo efficiente; 
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su proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 36/7 del 16 giugno 

2016. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


