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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 7 del 15.1.1991, L.R. n. 7 del 15.1.1991, L.R. n. 7 del 15.1.1991, L.R. n. 7 del 15.1.1991, art. 24 e seguenti. Proposta al Coart. 24 e seguenti. Proposta al Coart. 24 e seguenti. Proposta al Coart. 24 e seguenti. Proposta al Consiglio rnsiglio rnsiglio rnsiglio regionale per la egionale per la egionale per la egionale per la 
nomina di tre esperti in snomina di tre esperti in snomina di tre esperti in snomina di tre esperti in seno alla Consulta regionale per eno alla Consulta regionale per eno alla Consulta regionale per eno alla Consulta regionale per l’emigrazione.l’emigrazione.l’emigrazione.l’emigrazione. 

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

che al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati è stata istituita la 

Consulta regionale per l’emigrazione, ai sensi della legge regionale n. 7/1991.  

Fa presente che nella composizione di tale organismo, ai sensi dell’art. 25 della citata legge, è 

prevista la presenza di tre esperti in materia di emigrazione, nominati dal Consiglio regionale su 

proposta della Giunta regionale. 

Pertanto, nel sottolineare l’importanza di una Consulta costituita nella sua interezza, affinché possa 

espletare con la dovuta incisività i propri compiti, propone che la Giunta regionale esprima i 

nominativi degli esperti, per l’inoltro al Consiglio regionale e la conseguente nomina. 

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di proporre per la nomina da parte del Consiglio regionale i seguenti esperti in materia di 

emigrazione che faranno parte della Consulta regionale per l’emigrazione: 

− Ceruso Leonardo Antonio; 

− Sarais Romano; 

− Serra Ettore. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


