
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 59/18 DEL 29.10.2008 

————— 

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 6 inerente “Disposizioni in materia di 
Lavoro e Formazione Professionale”. Indizione della Conferenza regionale per 
l’occupazione e legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 13 inerente 
Conferenza regionale per l’occupazione. 

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

che la Conferenza regionale per l’occupazione è il momento in cui la Regione promuove la 

partecipazione delle rappresentanze sociali ed istituzionali alla programmazione delle politiche del 

lavoro. La Giunta regionale disciplina composizione, partecipazione e modalità di svolgimento della 

Conferenza. 

La Conferenza, in prima applicazione e in deroga all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 

2005, garantisce la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali alla elaborazione del 

Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione di cui allo stesso articolo 13, il 

quale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. 

L’Assessore ritiene opportuno definire gli aspetti organizzativi necessari per l’organizzazione della 

Conferenza e nello specifico quegli aspetti che la legge attribuisce alla Giunta regionale: soggetti 

partecipanti e modalità di svolgimento. 

A questo proposito ritiene che i soggetti da coinvolgere, oltre all’Amministrazione regionale nelle 

persone del Presidente della Regione Sardegna e dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, siano i seguenti: le rappresentanze sociali e 

istituzionali previste dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 3/2008, così come individuate nel 

successivo comma 7, le organizzazioni sindacali e dell’impresa più rappresentative a livello 

regionale e i presidenti delle province o loro delegati. 

Inoltre reputa opportuno che siano riportati nell’ambito della Conferenza i pareri e le osservazioni 

degli Enti locali, attraverso il Consiglio delle Autonomie locali, di cui alla L.R. n. 1/2005, nella 

persona del Presidente; del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, nella persona del 

Presidente; della Consigliera di Parità; del Presidente della VI Commissione Permanente del 
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Consiglio regionale “Industria, Miniere, Cave e Torbiere, Artigianato, Cooperazione, Lavoro e 

Occupazione, Turismo, Commercio, Fiere e Mercati, Risorse energetiche, Fonti alternative di 

energia”. 

Inoltre, l’Assessore reputa necessario che partecipino alla Conferenza i reponsabili di altri soggetti, 

pubblici e privati, a cui sia riconosciuto un ruolo operativo nella realizzazione degli obiettivi previsti 

nel documento politico programmatico. 

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione Sardegna o da un suo delegato e si 

svolgerà il 4 e 5 dicembre  2008. 

La modalità di svolgimento della Conferenza sarà la seguente: sulla base dei materiali prodotti e 

del documento politico programmatico sarà attivata un’interlocuzione tra i soggetti partecipanti, che 

saranno chiamati a definire un programma di interventi prioritari da proporre nel suddetto Piano 

regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione. 

La Conferenza sarà supportata dal gruppo di lavoro, di cui al decreto dell’Assessore del Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 2/661 del 2 aprile 2008 e 

successive integrazioni, con compiti di segreteria tecnica. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e dopo ampia e approfondita discussione, acquisito il parere 

favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato  

DELIBERA 

di dare mandato all’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale perché disponga tutti gli atti necessari per la realizzazione della Conferenza regionale per 

l’occupazione che si terrà a Cagliari il 4 e il 5 dicembre 2008.. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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