
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L’Assessore

DECRETO N. 1454/DecA/27 DEL 14/07/2011

—————

Oggetto: L.R.  31/1998,  art.  8:  Atto  di  indirizzo  per  la  prosecuzione  nel  periodo 
settembre-dicembre 2011, ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 
14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 13 e della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art.  
3, commi 6 e 7, dei Servizi pubblici per il lavoro di cui alla L.R. 5 dicembre 
2005, n. 20, art. 4, erogati dalle Province mediante i Centri Servizi per il  
Lavoro  (C.S.L.),  nonché  dai  Comuni  mediante  i  Centri  Servizi  per 
l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (C.E.S.I.L) e mediante le 
Agenzie di sviluppo locale.

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

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 

regionale  e  dell’organizzazione  degli  uffici  della  Regione  Sardegna”,  ed  in 

particolare l’art. 8;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 04.10.2010 con il  

quale  il  Dott.  Francesco  Manca  è  stato  nominato  Assessore  Regionale  del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA la  Legge  regionale  5  dicembre  2005,  n.  20,  la  quale,  all’art.  4, prevede 

l’istituzione da parte della Regione e delle Province del Sistema dei Servizi per 

il Lavoro;

ATTESO che fanno parte del predetto Sistema i servizi erogati dalle Province, mediante i 

Centri Servizi per il Lavoro (C.S.L.), dai Comuni mediante i Centri Servizi per 

l'inserimento  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati (C.E.S.I.L)  e  mediante  le 

Agenzie di sviluppo locale;

VISTE la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e la legge regionale 14 maggio 2009, n. 

1;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, recante “Disposizioni urgenti nei settori 

economico e sociale” ed in particolare l’art. 3, commi 6 e 7, con cui è stato 

disposto  il  mantenimento in servizio,  sino alla  conclusione dei  programmi di 

stabilizzazione previsti dal medesimo articolo 3, del personale assegnato, alla 
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data del 28 febbraio 2009, alle attività dei predetti Centri Servizi per il Lavoro 

(C.S.L.), dei Centri Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 

(C.E.S.I.L) e delle Agenzie di sviluppo locale (Consorzio Due Giare);

VISTI il decreti n. 3128/DecA/51 del 26.11.2010 e n. 3350/DECA/63 del 30.12.2010 

con  i  quali,  in  applicazione  delle  disposizioni  sopra  richiamate,  sono  state 

autorizzate in prosecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 

2011,  le  attività  inerenti  ai  servizi  erogati  dalle  Province  e  dai  Comuni, 

attraverso i predetti Centri e Agenzie di sviluppo locale;

DATO ATTO che col  sopra citato decreto n. 3350/DECA/63 del 30.12.2010 è stato altresì 

disposto  uno  stanziamento  di  €  7.712.154,59,  calcolato  sulla  base  del 

fabbisogno espresso dagli enti destinatari del finanziamento con appositi piani 

finanziari;

CONSIDERATO che il  processo di stabilizzazione di cui all’art.  3, commi 6 e 7, della L.R. n. 

3/2009 non si è ancora concluso e che pertanto si rende necessario disporre 

l’ulteriore prosecuzione delle attività dei Centri Servizi per il Lavoro (C.S.L.), dei 

Centri Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (C.E.S.I.L) e 

delle Agenzie di sviluppo locale (Consorzio Due Giare) sino al 31/12/2011;

RITENUTO di  dover  autorizzare  per  la  prosecuzione  delle  attività  di  cui  sopra  lo 

stanziamento complessivo  di  €  3.856.077,30,  calcolato  sulla  base di  quanto 

concesso con proprio decreto n. 3350/DECA/63 del 30.12.2010, rapportato a 

quattro mesi di attività;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, è autorizzata la prosecuzione, per il  periodo 

settembre-dicembre 2011, dei servizi erogati dalle Province mediante i Centri 

Servizi per il Lavoro (C.S.L.), nonché dai Comuni mediante i Centri Servizi per 

l'inserimento  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati (C.E.S.I.L)  e  mediante 

l’Agenzia di sviluppo locale Due Giare, ed è altresì autorizzato il mantenimento 

in  servizio  degli  operatori  i  cui  contratti  risultavano  in  essere  alla  data  del 

28.02.2009;
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ART. 2 Per  la  prosecuzione  dei  servizi  ed  il  mantenimento  del  personale  di  cui  al 

precedente art. 1 è autorizzato lo stanziamento dell’importo di € 3.856.077,30, 

ripartito  tra  le  amministrazioni  destinatarie  sulla  base delle  assegnazioni  già 

disposte col  proprio decreto n.  3350/DecA/63 del 30.12.2010 e rapportato a 

quattro mesi di attività.

ART. 3 Per  la  prosecuzione  delle  attività  in  questione  saranno  utilizzate  le  risorse 

residue di cui all’art. 43 della L.R. n. 20/2005, annualità 2006 e 2008, nonché 

quelle previste dall’art. 3, comma 8, della L.R. 14 maggio 2009, n. 1, annualità 

2009 e 2010.

ART. 4 Il presente Decreto costituisce, per i dirigenti competenti all’adozione dei relativi 

provvedimenti amministrativi, formale atto di indirizzo ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 8 della L.R. 13.11.1998 n. 31 e s.m.i.

L’Assessore

F.to Francesco Manca
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